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Ai Docenti Scuola Secondaria I grado 

Ai docenti di scuola primaria 

Al DSGA 

Al sito web 
All’albo 

 
OGGETTO:   SCRUTINI QUADRIMESTRALI FINALI A.S. 2016-17 

 

 
SCUOLA  PRIMARIA 

 
Si comunica che le operazioni di scrutinio di scuola primaria si terranno 06  giugno 2017 
dalle ore 14.40 alle 16.40 presso la sede di via Deledda, 109,  piano terra. 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in forma collegiale, prevedendo la contemporanea 
riunione dei  diversi consigli di interclasse (classe I, classe II, classe III, classe IV, classe V). 

I docenti impegnati su più classi assicureranno la presenza in ciascun consiglio per circa 
25  minuti. 

 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

 
Si comunica che le operazioni di scrutinio di scuola secondaria di primo grado si terranno 
presso la sede di via Deledda, 109, primo piano,  secondo il seguente calendario: 

 

 

CALENDARIO  SCRUTINI SECONDO  QUADRIMESTRE 

 
ore 

MARTEDI’ 

06/06/2017 

MERCOLEDI

’ 

07/06/201

7 

GIOVEDI’ 

08-06-2017 

14.30 3 A 2 A === 

15.00 3 B 1 A === 

15.30 3 C 2 D 2 E 

16.00 3 D 1 D 1 E 

16.30 3 E 2 C 2 G 

17.00 3 G 1 C 2 H 

17.30 3 H 2 B 
 

2 F 

18.00 3 F 1 B 1 F 

 

 

La durata di ogni scrutinio sarà orientativamente di 30  minuti.
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DISPOSIZIONI COMUNI  ALLA SCUOLA  PRIMARIA E ALLA SCUOLA  SECONDARIA 
 

PUNTI ALL’O.d.G.: 
 

1.   Scrutini primo quadrimestre 

2.   Adozione di provvedimenti disciplinari 
3.   Rilevazione assenze per ciascun alunno e segnalazione alunni inadempienti 

4.   Varie ed eventuali. 

 
Presiede il DS 
I Coordinatori fungono da segretari con incarico di redigere il verbale della seduta. 

Il verbale, il tabellone con i voti  e il prospetto delle assenze vanno redatti in forma digitale, 
stampati e incollati sul registro dei  verbali. 
Una copia del  tabellone con i voti, una copia del  verbale e una copia del  prospetto assenze 
dell’a. s. 2016-2017 saranno consegnati dal coordinatore alla docente Boschetto Cinzia per 

la scuola primaria e al prof. Tranchese Nunzio per la scuola secondaria di primo grado. 
Entro il 06-06-2017 ciascun docente dovrà aggiornare il registro personale e compilare in 
forma digitale le proposte analitiche di valutazione degli  apprendimenti mediante l’apposita 
funzione del  registro elettronico. 
Il docente coordinatore procederà ad inserire il voto di comportamento degli  alunni 

precedentemente concordato, si accerterà della puntualità degli  atti e allegherà ai verbali il 
prospetto relativo alle assenze dell’anno 2016-2017 (dal 15-09-2016 al 05-06-2017). 
Le proposte di voto dovranno necessariamente essere compilate prima della seduta dello 
scrutinio. 
Per ulteriori dettagli relativi alla documentazione da consegnare in sede di scrutinio finale si 
rinvia alla comunicazione n. 3255/04-11 del  26-05-2017 “adempimenti di fine anno 

scolastico scuola secondaria di primo grado a.s. 2016-2017. 
Per ulteriori dettagli relativi alla documentazione da consegnare in sede di scrutinio finale si 
rinvia alla comunicazione n. 3266 /04-11 del  26-05-2017 “adempimenti di fine anno 
scolastico scuola dell’infanzia e primaria a.s. 2016-2017. 
Si ricorda inoltre, che le operazioni di scrutinio necessitano del  consiglio completo, si 
raccomanda pertanto la massima puntualità e la tempestiva comunicazione di eventuale 

impedimento. 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Canosa 

Firma  sostitu ita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 c.2 del Dlg.n39/1993 


