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Oggetto: indicazioni operazioni di scrutinio e date docenti scuola primaria
Si comunica il giorno mercoledì 05 febbraio, secondo la scansione oraria riportata in
tabella si svolgeranno gli scrutini per la valutazione periodica relativa al primo
quadrimestre.
O.D.G




Valutazione quadrimestrale degli alunni;
Varie ed eventuali.

Si ricorda che agli scrutini è richiesta la presenza di tutti i docenti:
 Docenti titolari della disciplina
 Docenti di sostegno
 Docente I.R.C. solo per gli alunni che si avvalgono dell'Insegnamento della
Religione Cattolica)


Docente incaricato dell'Attività Alternativa alla Religione Cattolica.

In caso di improvvisa assenza di un docente per impedimenti motivati ed autorizzati,
la Direzione, con atto scritto, delegherà un altro Docente allo scrutinio (e quindi alla
firma dei documenti).

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le proposte di voto devono essere inserite entro il giorno 31/01/2020.
2. Tutti i registri personali elettronici dovranno essere debitamente aggiornati alla data
dello scrutinio.
3. Si ricorda che solo per l’insegnamento della Religione cattolica e per l’attività
Alternativa resta la valutazione espressa distintamente con un giudizio sintetico
formulato dal docente (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).

IN FASE Dl SCRUTINIO

Il Docente delegato a presiedere lo scrutinio:
a. Visualizza le proposte di voto in decimi di tutte le discipline; i singoli docenti
dovranno motivare le eventuali proposte di valutazioni negative.
b. Per ciascun alunno la proposta di attribuzione del voto dovrà essere ratificata da
tutto il team dei docenti.
c. Si ricorda che saranno i genitori che, accedendo al portale, prenderanno
personalmente visione delle valutazioni quadrimestrali dei loro figli.

Il verbale di scrutinio di ogni classe, modello predisposto (Argo) debitamente redatto,
il tabellone dei voti e copia dei giudizi finali dovranno essere stampati e firmati da
tutto il team dei docenti e consegnati a fine scrutinio.
Confido nel puntuale e scrupoloso adempimento di quanto segnalato e nella
fattiva collaborazione di tutti i docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marina Porta
___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera i) della legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO l’art. 2 comma 3 del medesimo decreto che recita “… Le operazioni di
scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato “;
DELEGA
I docenti, in elenco, a presiedere, nelle forme e ai sensi della normativa vigente, le
operazioni di valutazione intermedia secondo il seguente calendario.
Gli insegnanti delegati a presiedere, con la collaborazione dei colleghi, cureranno la
puntuale compilazione e sottoscrizione dei verbali.
Della presente delega si dovrà fare menzione nei verbali di scrutinio. Il docente
delegato provvederà all’individuazione del segretario verbalizzante e firmerà il
verbale in sostituzione del DS.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E DELEGHE
Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 16.45 – 18.45

Calendario scrutini scuola primaria
Gli scrutini si svolgeranno presso la sede di viale Romagna 16/18

Plesso Romagna
Mercoledì 05 febbraio
Il Dirigente scolastico DELEGA i docenti in tabella a presiedere alle operazioni di scrutinio
secondo la scansione oraria indicata, presso la sede di viale Romagna
1A
16.4516.55
2A
17.2517.35
3A
18.0518.15
4A
18.4518-55
5A
19.2519.35

CUGLIARI
BIAGI
WEISS
RULLO
FERRARO

Plesso Tajani

1B
16.55
17.05
2B
17.3517.45
3B
18.15-18-25
4B
18.5519.05
5B
19.3519.45

COSTANTINO
MANTEGAZZA
FACCHINETTI
ROTUNDO
D’AMATO

1C
17.0517.15
2C
17.4517.55
3C
18-2518.35
4C
19.0519.15
5C
19.4519.55

CAPPELLIN

TROSO
BACCHETTI

SCISCIO
CHIFECI

1D
17.1517.25
2D
17.5518.05
3D
18.3518-45
4D
19.1519.25
5D
19.5520.05

COVA
MARTORANO

DEGNI
MIRAGLIA
PANSINI

Mercoledì 05 febbraio
Il Dirigente scolastico DELEGA i docenti in tabella a presiedere alle operazioni di scrutinio
secondo la scansione oraria indicata, presso la sede di via Tajani
1°A
16.4516.55
2°A
17.0517.15
3°A
17.2517.35
4°A
17.4517.55
5°A
17.5518.05

GIBILARO
GALBUSSERA
CREMONESI

2B
16.5517.05
4B
17.1517.25
5B
17.3517.45

ZANFORLIN
DE DOMINICIS
RALLO

GENTILE
MUZZIOLI

Plesso Cima
Mercoledì 05 febbraio
Il Dirigente scolastico DELEGA i docenti in tabella a presiedere alle operazioni di scrutinio
secondo la scansione oraria indicato, presso la sede di via Cima
1A
16.4516.55
2A
16.5517.05
3A
17.051715
4A
17.1517.25
5A
17.2517.35

MALORGIO
CARISTO
ERCOLE
ROSSI
BALESTRIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marina Porta
___________________________

