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OGGETTO:

Ai Sigg. Docenti delle Scuole Primarie
LORO SEDI
Al DSGA per l'organizzazione del servizio
• A Tutto il Personale ATA
• All 'Albo digitale

Disposizioni DS in vista della conclusione del I Quadrimestre a.s, 2018/2019
- Calendarizzazione pre - scrutini e scrutini.

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che Martedì, 5 febbraio p.v., dalle ore 16:30 alle ore
18:30 si svolgeranno, come di consuetudine, i pre - scrutini in parola al fine di favorire la
condivisione tra i docenti componenti ilteam di classe.
Tali operazioni sono propedeutiche agli scrutini quadrimestrali come da calendario allegato
alla presente.
SCRUTINI I QUADRIMESTRE
Gli scrutini, così come previsto dal Piano delle Attività notificato dal DS con Prot. n.
4853/1.1.h, si svolgeranno in data 7 e 8 febbraio 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18.40 nel Plesso
Primaria Colombo.
Per un regolare svolgimento delle operazioni indicate in oggetto, si comunicano le seguenti
disposizioni con invito al massimo rispetto delle date e degli orari di consegna al fine di non
creare disagi organizzativi.
I risultati saranno pubblicati on line - parte riservata alle famiglie - in data lO febbraio
2019 da comunicare a mezzo avviso (quaderno avvisi).
I docenti di classe compileranno apposito verbale di scrutinio I Quadrimestre (in duplice
copia), secondo il modello Spaggiari/Scrutinio IO e lode.
All'inizio della seduta dello scrutinio deve essere individuato un segretario verbalizzante.
Funge da Presidente il DS e in caso di assenza e/o impedimento, presiedono la seduta i docenti
coordinatori di classe.
Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni
e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione,
relativi alle discipline, e al comportamento, costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per
il passaggio al periodo successivo o per l'ammissione alla classe successiva all'interno del
medesimo periodo; tale giudizio viene certificato con apposito attestato allegato o inserito nel
documento di valutazione. Gli scrutini avvengono, alla presenza di tutti i docenti di classe, ivi
compresi il docente di sostegno, il docente di Religione e il docente di Inglese, secondo la seguente
calendarizzazione (Allegato l):

Allegato 1

CALENDARIO SCRUTINI 6 FEBBRAIO 2019
GIOVEDÌ, 7 FEBBRAIO - VIA COLOMBO
CLASSE

ORARIO

lA

15:00 - 15:20

IB

15:20 - 15:40

III A

15:40 - 16:00

IIIB

16:00 - 16:20

IV A

16:20 - 16:40

IVB

16:40 - 17:00

IlA

17:00 -17:20

II B (T.P.)

17:20 - 17:40

III C (T.P.)

17:40 -18:00

VA

18:00 - 18:20

VB

18:20 - 18:40

VENERDÌ, 8 FEBBRAIO - VIA ROMA
CLASSE

ORARIO

V C - VIA COLOMBO

15:00 - 15:20

lA

15:20 - 15:40

IB

15:40 - 16:00

IlA

16:00 - 16:20

I1B

16:20 - 16:40

III A

16:40 -17:00

I1IB

17:00 - 17:20

IV A

17:20 - 17:40

IVB

17:40 - 18:00

VA

18:00 - 18:20

VB

18:20 - 18:40
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