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Castegnato, 09.04.2019
Ai Docenti
della Scuola primaria

Oggetto: Consigli di classe e scrutini finali A.S. 2018-19
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Scrutini
Si comunica che gli scrutini finali si terranno nelle seguenti date presso le aule dei rispettivi moduli:
Lunedì 10 giugno
CLASSI TERZE
CLASSI SECONDE
CLASSI PRIME
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

Ore 8,00 – 9,00
Ore 9,00 – 10,00
Ore 10,00 – 11,00
Ore 11,00 – 12,00
Ore 12,00 – 13,00

O.d.g. Scrutini
1. Proposta, da parte dei singoli docenti, per una valutazione collegiale, del giudizio sul comportamento
degli alunni tenuto conto degli indicatori approvati.
2. Analisi collegiale dei singoli alunni, per quanto riguarda gli apprendimenti, con l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e riportati anche in lettere sulla scheda digitale.
3. Attribuzione, da parte del Docente di Religione (o docente di alternativa) di un giudizio sintetico.
4. Compilazione certificazione delle competenze (solo per le classi quinte)
Partecipazione dei docenti agli scrutini
Si ricorda che è obbligatoria la presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe.
 I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni come sancito
dalla normativa;
 Relativamente agli alunni diversamente abili, nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel
corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa con
un voto unico;
 La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n°
297/94, è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.
 I docenti di Religione fanno parte, a pieno titolo del Consiglio di Classe, ma partecipano agli scrutini solo
per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, concorrendo alla
determinazione del voto di condotta e all’ammissione alla classe successiva. Sono tenuti ad apporre il
giudizio sintetico sulla scheda predisposta;
 I docenti di Alternativa alla Religione Cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli
scrutini limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime, i docenti di studio assistito non
presenzieranno agli scrutini, ma forniranno una sintesi scritta su attività e risultati da allegare agli atti;
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 Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti
per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa forniscono, preventivamente, ai docenti
della classe, gli elementi conoscitivi rispetto all’interesse manifestato e al profitto raggiunto da ciascun
allievo.
Comunicazioni ai genitori
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Dalla mezzanotte del 10 giugno i documenti di valutazione saranno visibili ai genitori.
La data e l’ora dell’assemblea con i genitori per il documento di valutazione rimane quella già prevista in
calendario, cioè mercoledì 12 giugno dalle ore 16,30 alle 17,30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari
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