
 

 

 

    Circ. 108                                           Solbiate Olona, 31 maggio 2018 
 

Ai docenti scuola primaria 

Al sito web 

 

Oggetto: scrutini 2° quadrimestre - scuola primaria 

 

Gli scrutini del secondo quadrimestre sono convocati secondo il calendario indicato.  

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio, si invitano tutti i docenti a 

formulare la propria proposta di voto ed inserirla in Regel.  

La valutazione delle discipline e del comportamento sarà formulata secondo le 

modalità esplicitate nel PTOF (pag.30 e seguenti).  

I coordinatori di classe, prima dello scrutinio, verificheranno che tutti i voti siano stati 

inseriti in Regel. 

 

Lo scrutinio sarà presieduto dal dirigente Scolastico o dal Coordinatore di plesso (su 

delega); la funzione di segretario sarà affidata al coordinatore di classe. 

Al termine dello scrutinio si procederà agli adempimenti relativi alla compilazione 

delle schede, dei tabelloni e alla stesura del verbale scrutinio. 

La griglia con le valutazioni, unitamente al verbale, sarà allegata al registro 

elettronico. 

Si ricorda che la valutazione finale degli apprendimenti degli studenti e delle 

competenze da essi acquisite è effettuata dai docenti del team di classe mediante 

l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello di 

maturazione raggiunto dall’alunno. I docenti, con decisione assunta all’unanimità, 

possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

motivati. 

In caso di non ammissione il nominativo dell’alunno andrà eliminato dall’elenco sul 

tabellone. 

Durante le operazioni di scrutinio si procederà a: 

 

analizzare la situazione globale dei singoli alunni 

approvare i voti disciplinari, i giudizi sul comportamento e R.C/alternativa 

attestare l’ammissione alla classe successiva 

per le classi V: compilare la certificazione di competenze 

 



 

 

Calendario delle operazioni di scrutinio 

Plesso De Amicis, venerdì 15 giugno 2018 c/o plesso Volta 

ore 8.00 classe 1 A 

ore 8.30 classe 1 B 

ore 9.00 classe 4 A 

ore 9.30 classe 4 B 

ore 10.00 classe 3 A 

ore 10.30 classe 3 B 

ore 11.00 classe 2 A 

ore 11.30 classe 2 B 

ore 12.00 classe 5 A 

ore 12.30 classe 5 B 

 

Plesso Pascoli, giovedì 14 giugno 2018 

ore 8.30 classe 5 C 

ore 9.00 classe 5 B 

ore 9.30 classe 5 A 

ore 10.00 classe 4 B 

ore 10.30 classe 4 A 

ore 11.00 classe 2 A 

ore 11.30 classe 2 B 

ore 12.00 classe 3 B 

ore 12.30 classe 3 A 

ore 13.00 classe 3 C 

ore 13.30 classe 1 A 

ore 14.00 classe 1 B 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Maria Luisa Landonio 

Laura Landonio 


