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Prot. n.    2338 VIII.3                                                                             Maddaloni, 24.5.2019 

                   

Ai docenti della SS 1° grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All'albo 

Agli Atti 

Al sito Web della Scuola 

Oggetto: Scrutini II Quadrimestre: Valutazione finale a.s. 2018-2019- Scuola secondaria di I 

grado 

 

Gli scrutini finali delle classi della SS1° grado si svolgeranno presso la Sede Centrale secondo il 

calendario riportato di seguito. 

 

 

VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

Termine delle attività didattiche per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado 

CALENDARIO SCRUTINI SS1° grado 

 

 

 

 

 
VENERDI’ 7 GIUGNO 2019 

TUTTE LE CLASSI TERZE 

  Dalle ore 14.30 alle ore 15..30           3^ A 

Dalle ore 15.3 0 alle ore 16.30           3^ F 

Dalle  ore 16.30  alle ore  17.30         3^ E 

Dalle ore17.30 alle ore 18.30             3^ B 

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30            3^ D 

Dalle ore 19.30 alle ore 20.30            3^ C 

 

 

 

 

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 

  Dalle ore  8.30 alle ore 9.30            1^  C  

Dalle ore  9.30 alle ore 10.30          2^  C  

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30         1^  D 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30         2^  D  

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30         1^  E  

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30         2^  E  

Dalle ore 15.30 alle ore 16.30         1^  B 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30         2^  B  

Dalle ore 17.30 alle ore 18.30         1^  A 

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30         2^  A 
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MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019 

 

Dalle ore 8.00 alle ore   9.00         2^ G  

Dalle ore 9.00 alle ore   10.00       1^ G 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00       1^ F  

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00       2^ F 

 
 

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 coordinatori delle classi 

terze sarà consegnata la griglia per il calcolo del voto di ammissione agli Esami di Stato, 

deliberata nel Collegio dei docenti ed il modello della Certificazione delle Competenze 

Ministeriale che sarà accompagnata anche da una sezione predisposta dall’Istituto Invalsi, con 

indicazione delle competenze relative alle discipline (Italiano Matematica e Inglese), oggetto della 

Prove CBT.  

Per eventuali necessità di supporto tecnico, è possibile rivolgersi all’animatore digitale prof. 

Bove G.L. o alla F.S. Ceci L. 

 

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. Inoltre, si 

ricorda alle SS. LL, che è fatto obbligo di portare i seguenti documenti al momento degli scrutini, in 

caso di necessità di consultazione: 

• rilevazione assenze per ogni alunno; 

• griglia con i voti per tutte le discipline; 

• le relazioni finali per ogni disciplina (per le classi terze in duplice copia) 

. relazione finale coordinata in forma cartacea e per le classi terze in duplice copia, una da allegare 

al verbale e l’altra di presentazione della classe al Presidente degli Esami di Stato. 

• solo per le classi terze programmi effettivamente svolti, firmati dagli insegnanti e da almeno due 

allievi della classe; 

• gli elaborati scritti svolti nel secondo quadrimestre, che potrebbero essere utili in sede di consiglio. 

Il consiglio si 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. 

Per la SS1°G, il Consiglio di Classe terrà conto comunque di ogni elemento utile alla valutazione di 

ogni singolo alunno, considerando attentamente il percorso formativo attuato e, nel caso di 

insufficienze: 



o il progresso nell’apprendimento della disciplina/delle discipline attribuibile ad un maggior 

impegno riscontrato o alle strategie di recupero attuate; 

o la disponibilità dimostrata verso gli interventi di recupero proposti; 

o il positivo grado di socializzazione riscontrato e quanto la classe di appartenenza possa 

facilitare il suo processo di maturazione/il processo di maturazione in atto; 

o una eventuale permanenza nella classe non produttiva per l’alunno; 

o la partecipazione con ricaduta positiva ai progetti extracurriculari, ai PON e Aree a Rischio 

o il rischio grave di dispersione scolastica in caso d non ammissione. 

o criteri di non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato deliberati dal Collegio 

dei Docenti . 

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 dell’inclusione prof.ssa Doti R. 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. 

 

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 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 una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. Allo stesso 

modo, 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, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi 

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

attività da loro svolte. Il decreto non lo precisa, ma va da sé che 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. 

 

LUNEDI’ 10 GIUGNO 

2019 

Affissione all'albo delle risultanze degli scrutini finali per le 

classi terze e del voto di ammissione agli Esami di Stato 

Conclusivo del Primo Ciclo A.S.2018/2019 E DEL 

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARTEDI’11 GIUGNO 

2019 

Affissione all'albo delle risultanze degli scrutini finali 

(ammissione alla classe successiva) per le classi I e II SS1° 

grado. 

 

- ore 12.30 - Riunione preliminare per gli 

ESAMI Dl STATO CONCLUSIVI del 

PRIMO CICLO  

-Sono convocati tutti i docenti della SS1°G. 

-Proposta di calendario al Presidente come da delibera del 

Collegio dei Docenti del 15 maggio 2019: 

 

Mercoledì 12 giugno 2019            PROVA ITALIANO 

Giovedì 13 giugno 2019     PROVA DI LINGUE STRANIERE  

Venerdì 14 giugno 2019    PROVA DI MATEMATICA 

 

Le successive operazioni di svolgimento degli Esami di Stato 

sono demandate al Presidente della Commissione degli Esami 

di Stato. 
 

 

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) 


