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Teramo, 22 maggio 2018

All’attenzione dei docenti
delle scuole primarie e secondarie
dell’I.C. TE 4-San Nicolò a Tordino,
Al DSGA,
All’Albo
Oggetto: Scrutini finali a.s. 2017/18
I Docenti in indirizzo sono convocati per presenziare alle operazioni di scrutinio secondo il calendario allegato con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Andamento didattico disciplinare: relazione finale disciplinare del docente - relazione degli interventi educativi
e didattici individualizzati da parte dei docenti di sostegno - programmi svolti ( solo classi III secondaria, in
duplice copia, firmata dai Docenti e dagli alunni);
2. Scrutinio finale - Certificazione delle competenze: i docenti delle classi III della Secondaria e delle classi V della
Primaria provvederanno alla compilazione del modulo sulle competenze raggiunte dall’alunno;
3. Strategie di intervento nel caso di alunni ammessi con competenze non acquisite o solo parzialmente acquisite
4. Relazione coordinata del Consiglio di classe seguendo le linee del modulo, disponibile sul sito della scuola
nell’area riservata, da allegare al verbale.

SCUOLA PRIMARIA NEPEZZANO

15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

2B
1B
1C
2C
3C
1A
2A
3A

11:00-11:25
11:25-11:50
11:50-12:15
12:15-12:40

1A
3A
4A
5A

7/6/2018
Giovedì

“Giovanni XXIII”

3B

8/6/2018
Venerdì

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

14:30 – 15:00

8/6/2018
venerdì

Si ricorda che dette operazioni richiedono consigli perfetti e che non è consentita l’assenza se non per gravi motivi
documentabili. I docenti che rilevino concomitanza con attività presso altre scuole sono tenuti a darne immediata
comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
Come già avvenuto precedentemente, gli scrutini si svolgeranno con il supporto del Registro Elettronico; le
valutazioni verranno effettuate sulla base dei criteri inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e secondo
quanto previsto nel D.M.62/2017.
Prima della data di svolgimento degli scrutini, gli insegnanti della scuola primaria avranno cura di condividere con i
colleghi del team i giudizi analitici relativi ai singoli alunni.
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IA
15:00-15:25
IVA
15:25-15:50
IVB
15:50-16.15
II A
16:15-16.40
II B
16:40-17.05
II C
17:05-17.30

9/6/2018
sabato

8/6/2018
venerdì

SCUOLA PRIMARIA SERRONI

9.00-9.25
9.25-9.50
9.50-10.15
10.15-10.40
10.40-11.05
11.05-11.30
11.30-11.55
11.55-12.20
12.20-12.45
12.45-13.10

III A
III B
III C
IVC
IVD
IB
IC
VA
VB
VC

PROCEDURA OPERATIVA PER L'INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DI VOTO (da effettuare entro il giorno 7
giugno 2018)
a) entrare nel registro elettronico nella sezione SCRUTINIO e selezionare l'icona "LE MIE PROPOSTE";
b) inserire i voti proposti interi (accanto alla casella compare in giallo la media delle valutazioni dell’alunno),
c) Il n.c. (non classificato) può essere proposto solo per alunni che abbiano frequentato pochissimo o per tardiva
iscrizione o per prolungata malattia; è da escludere, invece, per alunni che hanno disertato o rifiutato le
interrogazioni o i compiti in classe;
NOTA BENE
- I docenti che abbiano svolto attività di ampliamento dell’offerta formativa dovranno fornire tutti gli elementi di
giudizio al Consiglio di Classe con una breve nota/relazione in forma scritta.
- I docenti che svolgono attività alternativa alla Religione Cattolica inseriscono la valutazione e partecipano allo
scrutinio.
- Il docente coordinatore di classe, accedendo all’area SCRUTINIO, potrà verificare che tutti gli insegnanti abbiano
inserito i voti nei tempi previsti e se necessario li solleciterà. Potrà inoltre inserire i giudizi di comportamento e il
giudizio finale nell’area INSERIMENTI MASSIVI ->VALUTAZIONE FINALE
- Si sottolinea che, non essendo ancora i docenti in possesso della firma digitale, il file pdf del registro va inviato tramite
posta elettronica all’indirizzo teic83100e@istruzione.it e il docente dovrà passare all’Ufficio Didattica per convalidare
con la firma l’avvenuto invio .
PROCEDURA OPERATIVA SCRUTINIO

a) Durante lo scrutinio si ratificano i voti e si definiscono i giudizi di comportamento e il giudizio finale che
verranno riportati sul tabellone tramite il computer a disposizione.
b) Si stampano n.2 copie del tabellone definitivo che vengono firmate da tutti i componenti del consiglio e dal
Dirigente Scolastico: una sarà riconsegnata all'Ufficio Didattica ed una verrà allegata al verbale.

c) Il verbale sarà compilato seduta stante e firmato da tutti i docenti.
d) In caso di alunni ammessi con carenze, o non ammessi, i docenti provvederanno immediatamente alla
compilazione delle lettere per le famiglie
Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

