
 
 

Circolare Interna  n. 181                                                                                                 Molfetta, 6 giugno 2019   

          AI DOCENTI 

Scuola  Primaria 

LORO SEDI 

 

     e.p.c.              Al    D.S.G.A. 

                                                                                                                                               Al    PERSONALE  ATA 

                                                                                                                                               LORO SEDI 

Oggetto: Scrutini 2° Quadrimestre A.S. 2018/19 

 
Si comunica che i Consigli di Classe relativi agli scrutini del 2° quadrimestre si svolgeranno presso le 

rispettive sedi secondo il seguente calendario: 

Plesso Giorno Orario Classi 

COZZOLI GIOVEDI’ 13 giugno 9,00-9,30 1C – 5B 

  9,30-10,00 1B - 2A 

  10,00-10,30 1D - 5A 

  10,30-11,00 1E  

  11,00-11,30 3B  

COZZOLI VENERDI’ 14 giugno  9,00-9,30 3C - 4B 

  9,30-10,00 3E - 4C 

  10,00-10,30 3D - 4A 

  10,30-11,00 2C - 3A - 4D 

  11,00-11,30  1A - 2B - 5C 

  11,30-12,00 2D - 5D 

C.ALBERTO GIOVEDI’ 13 giugno  9,00-9,30 1A - 1B 

  9,30-10,00 2A -3A 

  10,00-10,30 4B - 5B 

  10,30-11,00 5A 

  11,00-11,30 3 B 

  11,30-12,00 4A 

 



 

e  con questo ordine del giorno:       

1) Scrutini 2° quadrimestre e valutazione finale degli alunni A.S. 2018/2019 

2) Compilazione atti 

 

Partecipazione: agli  scrutini  devono  partecipano  tutti i  docenti della  classe  compresi  quelli  di religione 

e di sostegno; 

Presidenza: gli  scrutini saranno  presieduti  dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore di classe; 

Atti : in sede di scrutini  i docenti  devono presentare  già compilata la griglia dei giudizi 

disciplinari e le  “bozze”  dei  giudizi   globali  distinte  anche  per  fasce di  alunni;  

Andamento: 

 

Valutazione: 

nella prima parte saranno affrontati i casi degli alunni  con maggiori difficoltà di 

apprendimento e comportamentale, mentre nella seconda si esamineranno i giudizi 

analitici disciplinari e globali; 

la  valutazione  degli alunni  avverrà  secondo  le  nuove  disposizioni  ministeriali:  

a) comportamento: non adeguato, sufficiente, accettabile, buono, 
ottimo, eccellente 

b) discipline e laboratori: cinque, sei, sette, otto, nove, dieci 
c) religione: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo 
d) giudizio globale finale: in forma discorsiva  secondo gli indicatori 

del registro   elettronico  
 

       Ai sensi dell’art.3 comma 1-bis del D.L. 137 del 1 settembre 2008, i docenti 

dell’equipe pedagogica, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 

l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. 

      Ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.L. 137 del 1 settembre 2008, la votazione sul 
comportamento degli studenti è attribuita collegialmente dal consiglio di classe. 
 

Visione schede alle famiglie:  le  schede saranno fatte visionare alle famiglie il giorno 21 giugno dalle ore 

9,00 alle ore 12,00. 

P.S. Fermo restando che nel verbale si dovrà rispettare l’orario indicato, i team docenti potranno 

compilare i documenti di rito in un arco orario più ampio, garantendo la presenza per un minimo 

di n. 2 ore da indicare sul registro firme. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Gaetano RAGNO 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi art.3 del D.Lgs n. 39/1993 
 


