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Prot. 188/1.1.h                                                                                                     Bibbiena, 16 Gennaio 2019

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA “L. GORI”

AI COORDINATORI DI CLASSE

- loro sedi presa con firma di presa visione

OGGETTO- SCRUTINI I QUADRIMESTRE A.S. 2018-19. 

Si comunicano le seguenti calendarizzazioni degli impegni di fine quadrimestre. 

I docenti dovranno preparare la valutazione precedentemente alle date di prescrutinio e scrutinio con

i voti e i giudizi proposti per le singole discipline. 

PRESCRUTINI

Entro  il  31  gennaio i  team docenti  dovranno effettuare  i  prescrutini:   tutti  i  docenti  devono  inserire

precedentemente i voti nel proprio registro on-line (si ricorda che eventuali note al voto possono essere

inserite solo a scrutinio aperto).  Per il giudizio di comportamento e il giudizio generale del quadrimestre si

vedano i  riferimenti  del POF;  nel giudizio generale del  quadrimestre sarà possibile utilizzare le opzioni

caricate nel digitale o personalizzare il giudizio per alunni BES.

SCRUTINI

Si ricorda che “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal

docente ovvero collegialmente dai  docenti  contitolari  della  classe” (DPR 122/2009),  pertanto in sede di

scrutinio dovranno essere presenti tutti i docenti della classe. 

In sede di scrutinio verranno stampati:

 verbale  dello scrutinio, con allegata la tabella riepilogativa dello scrutinio dei singoli  alunni- da

tenere agli atti;
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 estratti  della  scheda  di  valutazione  del  I  quadrimestre  per  ciascun  alunno-  da  consegnare  alle

famiglie.

Poiché il  Dirigente Scolastico dovrà presiedere agli  scrutini della scuola secondaria della scuola di

titolarità e della scuola in reggenza, si calendarizza la sottostante situazione:

Mercoledì  30 GENNAIO- PRESCRUTINI (Presidenza)

16,00-16,45 II A Vigiani, Garofalo, Schiavone, Pancini, Salvietti, Sandroni
16,45-17,30 II B Vigiani, Garofalo, Schiavone, Pancini, Salvietti, Sandroni

Raffi, Cordovani
17,30- 18,15 II C Vigiani, Garofalo, Schiavone, Pancini, Salvietti, Sandroni

Liguori
I docenti svolgeranno lo scrutinio il giorno 5 febbraio con la docente Claudia Alberti, collaboratore del DS.

Giovedì  31 GENNAIO- SCRUTINI (Presidenza)

16,00-17,30 I A-B Menna, Barbato, Ferruzzi, Russo, Sandroni
17,30-19,00 V A-B Silvani, Falco, Bigazzi, Mazzi, Sandroni

VENERDI’ 1 FEBBRAIO- SCRUTINI (Presidenza)

16,00-17,00 III A-B Bruno, Pisacane, Fiorello, Sandroni, Polverini
17,00-18,00 IV A-B Alberti, Bendoni, Sarri, Sandroni, Polverini
Nei giorni successivi allo scrutini i docenti controlleranno le stampe dell’estratto della scheda e firmeranno i

documenti.

CONSEGNA ESTRATTO SCHEDA VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE

Il  giorno della  consegna del  documento sarà  cura  del  docente coordinatore  far  firmare ai  genitori  un

documento predisposto dalla segreteria per l’avvenuta comunicazione scuola-famiglia e relativa consegna

dell’estratto  della scheda di valutazione per il I quadrimestre:

SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 11/02- classi I , II, III, IV e V
ore 16,10-18,30 tutti i docenti

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Mucci

(documento firmato digitalmente)
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