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CIRCOLARE N. 258                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                       Ai docenti  

della scuola primaria 

                                                                                                     dell’IC di Camigliano 

                                                                                              E p.c    Al personale ATA  

 

 

 

Oggetto: scrutini finali scuola primaria a.s 2018/19. 

 

 

Gli scrutini finali della scuola primaria avranno luogo dall’ 11 al 12 giugno dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 presso le sedi scolastiche di appartenenza.   

Gli esiti degli scrutini saranno affissi  all’albo di ciascuna scuola primaria, il giorno 17  giugno 

alle ore 9.00, con la sola indicazione “ammesso alla classe successiva”. Pertanto nel corso dello 

scrutinio dovranno essere stampate e firmate una copia del tabellone con tutti i voti ed una copia 

con la sola indicazione dell’esito.  

 

 

In sede di scrutinio finale i docenti dei vari team: 

 

- elaborano le relazioni finali; 

- valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi, previsti per ciascun alunno 

secondo i criteri per la valutazione degli apprendimenti disciplinari deliberati dal Collegio 

Docenti; 

- per gli alunni con difficoltà di apprendimento la valutazione conclusiva degli 

apprendimenti deve tener conto delle loro specifiche situazioni soggettive  nonché dei 

percorsi didattici  personalizzati elaborati in loro favore; 

- per gli alunni con L 104 la valutazione è riferita agli obiettivi definiti nel PEI ed i docenti 

di sostegno contitolari partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe , con 

particolare attenzione agli alunni seguiti; 

- esprimono la valutazione del comportamento attraverso un giudizio sintetico secondo i 

criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti; 

- esprimono, secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti, un giudizio globale sui 

processi ed il livello complessivo di maturazione; 

- compilano i documenti di valutazione sul registro elettronico; 

- elaborano il verbale della seduta; 
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-  elaborano, per gli alunni delle classi quinte, la certificazione delle   competenze secondo il 

modello nazionale . 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

Gli scrutini finali si svolgono alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi i docenti di 

sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e, per gli alunni che si 

avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione. Quest’ultimo esprime la propria 

valutazione senza attribuzione del voto numerico ma attraverso un giudizio; i docenti delle attività 

alternative alla Religione Cattolica partecipano agli scrutini e comunicano al team gli elementi 

sull’interesse ed il profitto dimostrato da ciascun alunno seguito.  

 

(I docenti si accorderanno con i colleghi di lingua inglese, religione e di sostegno sulla possibile 

scansione oraria per garantire ad ogni classe un tempo congruo con la presenza di tutti i docenti).   

 

Le schede di valutazione finale saranno pubblicate sulla piattaforma on-line direttamente 

accessibile ai genitori il 17 giugno. 

 

Il giorno venerdì 21 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sono previsti, presso le scuole di 

appartenenza, i colloqui individuali con i genitori. A tal proposito si prega i docenti di ricevere le 

famiglie secondo un orario prestabilito tale da non obbligarle ad inutili attese. 

 

Resta inteso che sarà compito di ogni team docenti comunicare alle famiglie la data dell’incontro 

per il colloquio  PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI.  

 

Al fine di supportare adeguatamente le suddette operazioni di scrutinio, sono pubblicati nell’area 

riservata del sito istituzionale i seguenti materiali: 

1) I files dimostrativi aggiornati in cui sono state sintetizzate le procedure da seguire per 

gestire gli scrutini attraverso il registro elettronico; 

2) il modello aggiornato del verbale inerente agli scrutini finali; 

3) la comunicazione relativa alle modalità di compilazione della certificazione delle 

competenze (solo per le classi quinte). 

Si rimanda inoltre ai seguenti materiali già resi noti con precedenti invii: 

- circolare n 117 prot n° 676 del 29/01/2018 e relativi allegati; 

- nota riassuntiva sulle operazioni di valutazione. 

 

   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
   Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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