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OGGETTO: CONVOCAZIONE SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE  
 
Si comunica che sono convocati i Consigli di Interclasse della scuola primaria in presenza con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Verifica e approvazione lettura verbale precedente; 
2. Controllo delle assenze degli allievi con segnalazione formale alle famiglie in caso di eccessive 

assenze; 
3. Lettura, approvazione e trascrizione dei giudizi delle discipline, di educazione civica, del 

comportamento e del giudizio globale e sul livello di maturazione di ciascun alunno/a. 
 
I Consigli sono convocati con il seguente calendario: 
 
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 
 
BORGO SANTA MARIA 
IA ORE 15:00/15:30 
IIA ORE 15:30/16:00 
IIIA ORE 16:00/16:30  
IVA ORE16:30/17:00 
VA ORE 17:00/17:30 
 
GIOVEDI’ 9 GIUGNO 
 
MONTELIBRETTI 
IA  ORE 8:30/9:00            IB ORE 9:00/9:30 
IIA ORE 9:30/10:00          IIB ORE 10:00/10:30 
IIIA  ORE 10:30/11:00      IIIB ORE 11:00/11:30 
IVA ORE 11:30/12:00       IVB ORE 12:00/12:30 
VA  ORE12:30/13:00        VB ORE 13:00/13:30 
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GIOVEDI’’ 9 GIUGNO 
 
MORICONE 
IA  ORE 17:00/17:30 
IIA  ORE 16:00/16:30 
IIIA ORE 15:30/16:00 
IVA ORE 16:30/17:00 
VA ORE 17:30/18:00 
 
 
Per favorire le operazioni di scrutinio in presenza e sul RE Axios: 
-  i docenti dovranno inserire le proposte del giudizio di ogni singola disciplina;  
-  i coordinatori di educazione civica dovranno inserire la relativa proposta di valutazione;  
- i coordinatori di classe dovranno inserire anche la proposta del giudizio globale sul livello di maturazione 
per ogni alunno e la proposta di voto del comportamento. 
-  i docenti di sostegno dovranno, almeno due giorni prima dello scrutinio, consegnare al coordinatore di 
classe il file con gli indicatori per gli alunni solo laddove diversi dal resto della classe sulla base degli obiettivi 
previsti dal PEI; 
Le operazioni di inserimento voti e giudizi sono possibili solo fino al 7 giugno. 
 
VALUTAZIONE INSEGNAMENTO DELLA R.C O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
Si rammenta che la valutazione della Religione Cattolica o delle Attività Alternative, per le alunne e gli alunni 
che si  avvalgono  di  tali  insegnamenti,  viene  riportata  su  una  nota  separata  dal  documento  di valutazione  
ed  espressa  mediante  giudizio  sintetico  riferito  all’interesse  manifestato  e  ai  livelli  di apprendimento 
conseguiti.  
 
 
SITUAZIONI PARTICOLARI 
Potenziamento 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, o attività 
di potenziamento, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da 
ciascun alunno.  
 
I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico; in caso di assenza del DS sono delegati a presiedere le 
riunioni degli scrutini i coordinatori di classe. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                         
 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


