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Circ. n° 128 San Giovanni Rotondo,  29/05/2019

Al personale Docente
della Scuola Primaria

Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Convocazione Consigli di classe per le operazioni di Scrutinio di fine anno scolastico.

Gli scrutini per la Scuola Primaria, aperti alla sola componente docenti, per la valutazione finale, sono
convocati presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Pascoli” nella giornata di giovedì 13 giugno 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 09.00 alle ore 10.00, per discutere il
seguente ordine del giorno:

1. Valutazione finale:

 Lettura e attribuzione dei voti per singole discipline, effettuazione della media;
 Rilevamento ore di assenza;
 Determinazione e stesura del giudizio globale dei livelli di apprendimento;
 Determinazione e stesura del giudizio di comportamento;
 Compilazione del certificato delle competenze acquisite (CLASSI QUINTE);
 Trascrizione sulle schede;
 Compilazione scheda sintetica classe e  verbale di scrutinio;
 Relazione finale del Consiglio di classe; *

CALENDARIO SCRUTINIO FINALE

CLASSI GIORNO ORA

1a A

13/06/2019

10.00 / 10.20

1a B 10.20/ 10.40

1a C 10.40 / 11.00

2a A 11.00 / 11.20

2a B 11.20 / 11.40

3a A 11.40 / 12.00

3a B 12.00 / 12.20

4a A 12.20 / 12.40

4a B 12.40 / 13.00

4a C

14/06/2019

09.00/09.20

5a A 09.20 / 09.40

5a B 09.40 / 10.00
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* RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: da allegare al Verbale di scrutinio, con firma di tutti i
docenti componenti il Consiglio di Classe. La relazione sarà articolata in: caratteri generali della classe,
metodologia utilizzata, strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, interventi di integrazione
e/o sostegno, risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e applicazione dei criteri di deroga della validazione
anno scolastico (laddove necessario).

I docenti saranno presenti per tutte le turnazioni di orario di scrutinio per garantire il Consiglio completo in
ciascuna classe di appartenenza.

 La seduta sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e in caso di impedimento si conferisce delega al
docente di classe con ore prevalenti.

 Sarà cura del Segretario  stilare il verbale attenendosi al format predisposto e in maniera
rispondente a tutti i punti richiesti. Verificherà, inoltre, la compilazione corretta e completa della
scheda di valutazione da parte dei docenti componenti il Consiglio di Classe, la presenza di tutte le
firme sulle schede, sul verbale e la consegna degli allegati richiesti;

Il verbale è contestuale e non differito alla seduta. (I registri devono essere completi dei verbali in TEMPI
BREVI ).

Si ricorda che qualora lo scrutinio non potesse avvenire per cause varie, i docenti saranno riconvocati in
data ed orario da definirsi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai  sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93


