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Circolare n° 83

Palestrina, 24 gennaio 2018
AL DSGA
Al personale ATA
Ai docenti della Scuola Primaria

OGGETTO: SCRUTINI QUADRIMESTRALI a. s. 2017/2018
Vi ricordo che gli scrutini quadrimestrali saranno espletati lunedì 5 e martedì 6
febbraio 2017 con le seguenti modalità:
 ogni team docente si reca puntualmente all’ora prestabilita presso l’ufficio di
presidenza ed ha a disposizione 10 minuti circa;
 il team, coordinato dal DS, visualizza la pagina dello scrutinio della classe di
riferimento;
 si concordano le valutazioni;
 si salva l’esito dello scrutinio.
Indico di seguito la scansione oraria dello scrutinio:
Lunedì 05 FEBBRAIO

CLASSI
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE

ORA
16,45
17,30
18,15

Martedì 06 FEBBRAIO

CLASSI
Classi PRIME
Classi QUINTE

ORA
16,45
17,30

I coordinatori di classi parallele sono responsabili di supervisionare la sequenza
(10 minuti a classe), informando i colleghi dell’avvicendarsi delle sezioni, al
fine di non creare momenti vuoti o di sovrapposizione.
In Presidenza dovranno essere presenti tutti i docenti dei vari team, compresi
gli insegnanti di sostegno , di religione, di inglese e di potenziamento per
condividere le proposte di voti, giudizi e salvare l’esito dello scrutinio.

I docenti condivideranno le proposte dei voti e giudizi. Una volta approvati
verranno inseriti nel registro elettronico, come il numero delle assenze.
Vi raccomando, per la valutazione, di attenervi alle indicazioni del Protocollo
di valutazione degli apprendimenti (vedi ALL N°2 CIRC N°78), elaborato dal
NIV, inviato sul registro, che sarà deliberato nella prossima seduta del Collegio
dei docenti del 29/01/2018.
Tale protocollo è stato elaborato in base al D.Lgs 62/2017, che vi prego di
conoscere nel dettaglio, prima degli scrutini.
VALIDITÀ’ DEGLI SCRUTINI (ART. 7, C.5 DEL D. LGS 297/94)
Si ricorda che, in sede di valutazione, i Consigli dovranno essere “perfetti”, cioè
composti da tutti i docenti della classe per garantire la validità legale delle
operazioni legate allo scrutinio stesso.
VERBALE: E’ necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo.
Vi auguro un buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993

