Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi Montalcini”
Caianello Pietravairano Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

CIRCOLARE N. 206
DEL 06 /06/2017
 Ai Coordinatori di plesso Scuola Primaria
 A tutti i Docenti
 Alla Dsga per adempimenti

SEDI
 Al sito Web

Oggetto: Scrutini Finali anno scolastico 2016/2017 – Scuola Primaria
Gli scrutini di valutazione finale sono convocati il giorno venerdì 9 giugno 2017 con
le seguenti modalità:
Nel plesso di Caianello Montano

Plesso
Caianello La Piana

Caianello Montano

Nel Plesso di Pietravairano
Plesso
Pietravairano

classe
Pl.1
Pl.2
I
II
III
IV
V

orario
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30

classe
IA – I B
II A
IIIA
IV A – IV B
VA - VB

orario
14:00 – 14:45
14:45 – 15:15
15.15 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 17:15

Il giorno sabato 10 giugno con le seguenti modalità
Nel Plesso di Caianello Montano
Plesso
classe
Vairano Scalo
IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IVA
IVB
VA
VB

orario
08:30 – 09.00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
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Il giorno lunedì 12 giugno nel Plesso di Caianello Montano
Plesso
VAIRANO Patenora

Marzanello

classe
IA
IB
IIA
IIIA
IIIB
IVA
IVB
VA
VB
IA
PL. (II – III)
IVA
VA

orario
08:30 – 09.00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi
del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, art. 2, commi 1,2,3,4,5,8.
I docenti, prima delle operazioni di scrutinio, dovranno verificare la validità dell’anno
scolastico, sulla base del calcolo delle assenze. Gli alunni che hanno superato il monte-ore previsto
dalla normativa vigente non saranno scrutinabili e di ciò va data tempestiva notifica alle famiglie,
prima della pubblicazione degli esiti finali.
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall’art. 309 del
T.U. n° 297/94, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti di sostegno,
contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del
proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314, comma 2 del T.U. n°
297/94.
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti
contitolari della classe attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio
dei docenti inserite nel PTOF.
Si ricorda che le insegnanti delle classi quinte devono compilare il modello di Certificazione
delle competenze deliberato dal Collegio Docenti, da consegnare agli Uffici di segreteria.
I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni e previa comunicazione
della decisione al Dirigente Scolastico che presiederà lo scrutinio e alla famiglia.
In caso di ammissione deliberata nonostante la presenza di carenze in alcune discipline, si
provvederà ad affiancare al voto un giudizio analitico e a riportare le osservazioni nel verbale dello
scrutinio.
Il risultato dello scrutinio risulterà annotato accanto a ciascun nominativo, con
“ammesso/non ammesso alla classe successiva” (per le classi 1^, 2^, 3^, 4^,) e “ammesso/non
ammesso al successivo ordine dell’istruzione obbligatoria” (per le classi 5^).
Il giornale di classe elettronico va completato in ogni sua parte indicando gli argomenti svolti
anche per le sostituzioni come pure i propri registri personali elettronici.
La data da apporre su tutti i documenti è la stessa in cui si svolge il rispettivo scrutinio.
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Si ricorda che allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti della classe, per cui
eventuali assenze dovranno essere tempestivamente comunicate affinché si possa provvedere alla
sostituzione con altro docente.
I docenti sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio prima della pubblicazione all’Albo della scuola.
I verbali degli scrutini, debitamente firmati da tutti i docenti, saranno raccolti dal
coordinatore di plesso e consegnati al termine dei lavori all’Assistente Amministrativo che sarà
disponibile, anche per eventuali altre necessità, nel plesso di Vairano Scalo via Abruzzi 41.
Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati il 13 giugno 2017 nelle rispettive sedi.
La consegna alle famiglie avverrà dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno 23 giugno 2017
nelle rispettive sedi.

IL Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rosaria Iavarone)

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