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Circ. n.

Sesto Imolese, 18/01/2019
Ai Docenti
Al Personale ATA
In Circolari online

OGGETTO: Operazioni di scrutinio
Si invitano tutti i Docenti a leggere con la massima attenzione la presente nota, al fine di garantire
le corrette operazioni di scrutinio.
Si fa comunque riferimento al D.L. 13 aprile 2017 n. 62 “norme in materia di valutazione o
certificazione delle competenze ….”
Si trasmettono le disposizioni relative agli adempimenti preparatori degli scrutini del primo
quadrimestre.
1. I docenti avranno cura di controllare che nel proprio registro personale siano correttamente
riportate le valutazioni assegnate in tutte le prove, scritte, orali e pratiche (ove previste) .
2. Per ogni alunno deve essere registrato un congruo numero di valutazioni scritte, orali e
pratiche (se previste) dalle quali scaturirà la valutazione finale.
3. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di scrutinio. Per i loro alunni
le valutazioni saranno riferite agli obiettivi di cui al PEI approvato.
L’inserimento informatico di voti è già attivo
Riguardo agli adempimenti relativi alle operazioni di scrutinio si ricorda quanto segue:
1. Ai fini della validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti i Consigli
di classe. I Docenti che completano l’orario di servizio in altre scuole, nel caso in cui
dovessero individuare sovrapposizioni con la calendarizzazione degli scrutini nelle altre sedi
di servizio, sono tenuti tempestivamente a comunicarlo al collaboratore del D.S. Prof.ssa
Alessandra Carnevali.
2. Ogni scrutinio sarà presieduto dal D.S.; in sua assenza il coordinatore di classe svolgerà la
funzione di segretario verbalizzante.
3. Per l’attribuzione del giudizio di Condotta (O DS B DC S …) si farà riferimento ai criteri di
valutazione del comportamento deliberati in Collegio .
4. Per i dettagli sulla procedura si possono guardare i video proposti da Nuvola, (trovate
l’icona in alto a sinistra con il simbolo youtube)
Calendario degli scrutini
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Data

Classi e orari

Sede di scrutinio

Giovedì 31/1/2019

Dalle ore 16.40

PRIMARIA SESTO IMOLESE

Lunedì 04/02/2019

Dalle ore 16.30-18.30

PRIMARIA BUBANO

giovedì 31/01/2019

Dalle ore 16.15-18.15

PRIMARIA MORDANO

Venerdì 01/02/2019

Dalle ore 16.00

PRIMARIA SASSO MORELLI

Il Dirigente Scolastico reggente
Serafina Patrizia Scerra

