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 Ai docenti della Scuola Primaria  

Don Milani e S. Pertini 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito Web della Scuola 

Atti 

Oggetto: Scrutini II Quadrimestre: Valutazione finale a.s. 2018-2019- Scuola Primaria 

 

Si comunica alle SSLL in indirizzo che gli scrutini finali delle classi della Scuola Primaria si 

svolgeranno presso i rispettivi plessi  secondo il seguente calendario: 

 

 

PLESSO PRIMARIA SANDRO PERTINI 

 

GIORNO CLASSE ORARIO 

LUNEDI’ 10 GIUGNO CLASSI 

I-II-III 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.30 

MARTEDI’ 11 GIUGNO CLASSI 

 IV-V 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.30 

 

PLESSO PRIMARIA DON MILANI 

 

GIORNO CLASSE ORARIO 

LUNEDI’ 10 GIUGNO CLASSI 

I-II-III 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.30 

MARTEDI’ 11 GIUGNO CLASSI 

 IV-V 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.30 
 

  L’ordine del giorno sarà: 

1. Scrutini finali 

2. Certificazione delle Competenze ( solo per le classi quinte) 

3. Relazione finale della classe. 

I docenti coordinatori di classe dovranno consegnare alla DS due giorni prima dello scrutinio la 

stampa dei tabelloni con tutti in i voti proposti. 

Al fine di semplificare le operazioni richieste, tutti i docenti sono invitati ad inserire sul R.E., 

almeno due giorni antecedenti lo scrutinio, le proposte di voto e le assenze. I docenti coordinatori di 

classe provvederanno a verificare il corretto inserimento delle proposte di voto e dei giudizi di 

Religione.  

 

La formulazione del giudizio di comportamento, in base alle griglie allegate al PTOF, avverrà 

durante la seduta consiliare da parte del collegio tecnico completo. 

          Ai  docenti coordinatori delle classi quinte verranno consegnati i modelli di Certificazione delle 
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Competenze Ministeriale da compilare durante lo scrutinio. 

Trattandosi di scrutinio quadrimestrale, alle riunioni sono tenuti ad essere presenti tutti i 

docenti di ciascuna classe, senza eccezione alcuna. 
 

In caso di eventuale assenza o impedimento del Dirigente scolastico, con la presente, si delegano, fin 

da ora, formalmente i professori coordinatori, a presiedere i Consigli di Classe; essi sono ritenuti 

responsabili del corretto svolgimento della seduta, della sua precisa verbalizzazione, nonché della 

documentazione, che dovrà essere predisposta durante la riunione. 

 

E' sempre bene ricordare che giudizi e voti dovranno essere rigorosamente attribuiti tenendo ben 

presente le griglie di comparazione competenze/conoscenze/capacità allegate al PTOF. 

 

Il consiglio dovrà concludere i propri lavori con la stesura del verbale e con la trascrizione dei 

voti,         espressi in decimi e dei giudizi globali su tutti gli atti d’Ufficio, da consegnare ai 

collaboratori della DS.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 

Apprendimento è effettuata ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 62/2017. Si rammenta che la valutazione 

degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI). 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione degli apprendimenti, 

farà sempre riferimento al piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, in accordo con la 

famiglia, dai docenti. 

I docenti di sostegno e i docenti coordinatori delle classi con alunni DSA, entro il 05/06/2019, 

consegneranno  alla referente gruppo H per la primaria prof.ssa Giangrande MT. le relazioni finali.  

L'assegnazione del voto di consiglio comporta comunque, la comunicazione alle famiglie delle carenze 

rilevate mediante comunicazione scritta a firma del coordinatore di classe, redatta in duplice copia, da 

allegare al documento di valutazione per la consegna alle famiglie. 

 

I responsabili di plesso sono pregati di ritirare i tabelloni di tutte le classi,  verificare che siano 

debitamente compilati e firmati e consegnarli alla prof.ssa De Sena. La data da riportare sul 

tabellone degli esiti finali è la data finale degli scrutini. 

I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti 

curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei 

predetti insegnamenti. La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se 

ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.. Analogamente,la valutazione delle attività 

alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con 

un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su 

una nota distinta. I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, forniscono elementi 

conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le 

attività da loro svolte. Se l’alunno ha seguito interventi di recupero/potenziamento relativo alla lingua 

italiana e/o alla matematica e/o inglese, il docente di potenziamento fornirà i predetti elementi al 

collega della relativa disciplina o gruppo di discipline. 

 
 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


