
 
  

 

 

 

 

Circ. n. 377          Capoterra, 25/05/2016 

 
      Al Personale Docente 
      Al personale ATA 
      Scuola Primaria 
      Sito Web 

            
           LORO SEDI 
 
Oggetto: Calendario scrutini del secondo quadrimestre – a. s. 2015/2016. 

 
I Sigg.ri Docenti sono pregati di prendere visione del calendario degli scrutini del secondo 

quadrimestre che si terranno nel mese di Giugno, presso la sede di via Lamarmora, secondo le tabelle 
seguenti. 
Le operazioni di scrutinio saranno coordinate, per ciascuna classe, dalla Dirigente Scolastica o, in sua 
assenza, dal docente coordinatore di classe. 

Al fine di coordinare il lavoro di preparazione si dispone quanto segue: 
• Il/i registro/i personale/i, il Registro di classe e il Registro della programmazione educativa e 

didattica dovranno essere compilati in tutte le loro parti e sbarrati alla data del 10 Giugno e 
firmato/i dal/i Docente/i. 

Le operazioni di scrutinio saranno così articolate: 
• La Dirigente o il/la docente delegato dà lettura del voto relativo a ciascuna disciplina e al 

comportamento riportati nella tabella riassuntiva dei voti di valutazione degli alunni e si 
apporteranno eventuali modifiche ritenute opportune. 

• La Dirigente o il/la docente delegato dà lettura del verbale della seduta che, una volta firmato da 
tutti i Docenti, dovrà essere inserito nel Registro della programmazione e in quello di classe (dopo 
che è stato siglato dalla Dirigente). 

Ai fini della valutazione si riportano di seguito alcune indicazioni previste dal DPR n. 122/09 (in G.U. del 
19.08.2009) da mettere in atto in sede di scrutinio: 

• La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. 

• Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. 

• La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata con deliberazione assunta, ove è 
necessario, a maggioranza. 

• I voti numerici, attribuiti nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei 
documenti di valutazione degli alunni. 
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• La valutazione dell’insegnamento di Religione Cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico. 

• Le attività alternative verranno valutate con giudizio. 
• I Docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
• I Docenti dell’organico potenziato partecipano senza diritto di voto, ma potranno essere consultati 

ai fini della valutazione, con riferimento alla progettazione presentata. 
• La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. 
• La valutazione e la verifica degli apprendimenti per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni, come da piano specifico previsto dalle norme vigenti. 

• La valutazione del comportamento degli alunni è espressa con giudizio. 
• La valutazione del comportamento con valutazione inferiore alla sufficienza deve essere motivata 

e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
Si ricorda che il Team Docenti, in sede di scrutinio, è un Organo perfetto in grado di operare con la 

presenza di tutti i Docenti componenti. 
 

Sarà cura di ciascun Docente che opera in più istituzioni scolastiche accertarsi in tempo utile 
che non vi sia coincidenza di date e informare immediatamente il Dirigente Scolastico. 

In sede di scrutinio dovranno essere prodotti i seguenti atti: 
1. Registro di classe 
2. Registro personale  
3. Registro della progettazione educativa e didattica 
4. Griglia riassuntiva dei voti 

 
Si allega alla presente : 

• Calendario scrutini. 
 

 
          

     
   F.to SCRUTINIL  DIRIGENTE SCOLASTICO

             Dr. ssa Rossana 
Montisci 


