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Avellino, 6 giugno 2019

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

Disposizioni DS in vista della conclusione dell'anno scolastico 2018/2019 Calendarizzazione scrutini.

SCRUTINI FINALI
Gli scrutini finali, previsti dal Piano delle Attività in data lO e Il giugno c.a. come già
notificato dal DS, sono posticipati - per consentire l'insediamento dei seggi per le elezioni
amministrative (secondo turno di ballottaggio) - al giorno 12 e13 giugno 2019 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 all'ufficio di segreteria e al dirigente scolastico.
I risultati saranno pubblicati il 14 giugno 2019 mediante affissione all'albo delle singole
scuole degli elenchi degli alunni con l'indicazione dell'ammissione o non ammissione alla classe
successiva.
I docenti di classe compileranno apposito verbale di scrutinio finale (in duplice copia),
secondo il modello Spaggiari/Scrutinio lO e lode.
All'inizio della seduta dello scrutinio deve essere individuato un segretario verbalizzante.
Fungono da Presidente con delega del DS i docenti coordinatori di classe.
Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola primaria sono disciplinate dalla
legge 122/2009, che ha innovato in modo significativo i termini della valutazione degli
apprendimenti e del comportamento.
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.
Il passaggio da un periodo didattico all'altro avviene per scrutinio; è determinato a seguito
di valutazione positiva oppure è diniegato in caso di valutazione negativa complessiva. I docenti,

con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
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 finali 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:

CALENDARIO SCRUTINI 12 E 13 GIUGNO 2019

MERCOLEDÌ, 12 GIUGNO - VIA COLOMBO

CLASSE
lA

ORARIO

IB

15:30

IlA

16:00

I1B

16:30

III A

17:00

I1IB

17:30

III C

18:00

IV A

18:30

IVB

19:00

15:00

GIOVEDÌ, 13 - VIA COLOMBO E VIA ROMA

CLASSE

ORARIO

VA-COLOMBO

9:00

VB-COLOMBO

9:30

VC-COLOMBO

10:00

V A- VIA ROMA

10:30

VB- VIA ROMA

II:00

GIOVEDÌ, 14 GIUGNO - VIA ROMA

CLASSE

ORARIO

lA

15:00

ID

15:30

IlA

16:00

IID

16:30

III A

17:00

I1IB

17:30

IV A

18:00

IVB

18:30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mary Morrison
Documentofirmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

