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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                                  Bibbiena, 11 Gennaio  2020 

 
AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA “L. GORI” 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

- loro sedi presa con firma di presa visione 

AL PERSONALE ATA DI SEGRETERIA E DEL PLESSO 

AL DSGA 

OGGETTO- SCRUTINI I QUADRIMESTRE A.S. 2019-20 SCUOLA PRIMARIA.  

Si comunica la seguente variazione al Piano Annuale a causa di impegni di docente in altro istituto (scrutini) 

della scuola secondaria. 

Venerdì 31 Gennaio- SCRUTINI (Presidenza) 

16,00-16,45 III B  Silvani, Boncompagni, Sandroni, Liguori, Vigiani  

16,45-17,30 III C Vigiani, Mazzeschi, Schiavone, Sandroni, Tasca, Cecconi 

17,30- 18,15 III A Vigiani, Mazzeschi, Schiavone, Sandroni,  
 

Martedì* 4 Febbraio- SCRUTINI (Presidenza) 

16,00-16,45 I A  

Organtini, Rapetti, Magnani, Sandroni 
16,45-17,30 I B 

17,30- 18,15 II A Menna, Barbato, Formichella, Sandroni, D’Ausilio 

18,15- 19,00 II B Menna, Barbato, Castrogiovanni, Sandroni 

* i docenti sposteranno la programmazione a mercoledì 3/02/2020 o ad altro orario (con comunicazione in segreteria) 

Venerdì 6 Febbraio - SCRUTINI (Presidenza) 

16,00-16,45 V A Alberti, Bendoni, Bertazzoli Cova, Andreini, Sandroni, Cecconi 

16,45-17,30 V B Alberti, Bendoni, Andreini, Sandroni 

17,30- 18,15 IV A Bruno, Criaco, Cesari, Sandroni, Polverini 
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18,15- 19,00 IV B Bruno, Criaco, Cesari, Sandroni, Polverini 

 

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.  Si ricorda che tutti i docenti devono 

essere presenti, compresi i docenti che svolgono attività alternativa all’IRC in quanto il Consiglio di Classe al momento 

dello scrutinio deve essere un “organo perfetto”. 

Si raccomanda quanto segue: 

 tutti i docenti tassativamente entro il 31/01/2020 dovranno inserire i voti proposti per la valutazione del 

quadrimestre; 

 i docenti di sostegno presenteranno al coordinatore di classe la proposta di giudizio e valutazione dello 

studente con disabilità, al fine di caricare tutto nello scrutinio digitale preventivamente alla data di 

scrutinio; 

 i coordinatori di classe insieme a l Team Docente (in sede di programmazione) prima della data dello 

scrutinio dovranno caricare nello scrutinio digitale i giudizi complessivi del quadrimestre (si ricorda che 

sono già predisposti esempi nello scrutinio digitale, ma per alunni con BES o particolari situazioni il giudizio 

può essere personalizzato) e il giudizio di comportamento. 

In sede di scrutinio verranno stampati: 

 verbale con allegata tabella riepilogativa dello scrutinio della classe con i volti dei singoli alunni- da tenere agli 

atti (2 copie:  copia per gli atti dello scrutinio, copia per il Registro dei Verbali); 

 estratti della scheda di valutazione del I quadrimestre per ciascun alunno- da consegnare alle famiglie. 

Nei giorni successivi allo scrutini i docenti coordinatori 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 di 

valutazione del I quadrimestre: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

LUNEDÌ  10/02 
ore 16,00-18,30 
IA-IIA-IIIA-IVA-VA-IIIB 
MARTEDÌ  11/02 
ore 16,00-18,30 
IB-IIB-IVB-VB-IIIC 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Documento firmato digitalmente) 
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