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A.S. 18/19 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 102 

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

PROT. 1449 DEL 04/06/2019 

Biancavilla 4 giugno 2019 

 

Oggetto:  Scrutini finali, classi scuola primaria - calendario e indicazioni operative. 

 Le riunioni per le operazioni di scrutinio finale, che si terranno in Direzione, nei locali del 
plesso centrale di via dei Mandorli, sono convocate secondo il seguente calendario. 

Mercoledì 12 giugno 2019 

9:00-10:00 4E 5F 5E 

 Toro S. - Quattrocchi A. - 
Pappalardo R. - Salomone. 

Giammanco F. - Quattrocchi A. 
- Pappalardo R. - Salomone - 
Cantarella F. 

Fallica C. - Quattrocchi A. - 
Pappalardo R. - Salomone - 
Papotto - Amato. 

10:00-11:00 4F 3E 2E 

 Zammataro F. - 
Quattrocchi A. - Pappalardo 
R. - Salomone – Signorello 
L. – Battiato M.R. 

Tirendi  – Consoli A. - Salomone 
– Pappalardo R. - Battiato M.R. 

Consoli A. - Randazzo B. - 
Tomasello C. - Salomone – Russo 
D. 

11:00-12:00 2F 1E 3C 

 Navarria M. - Randazzo B. - 
Tomasello C. - Salomone 

Di Gregorio – Navarria M. – 
Salomone –Russo D. 

Gentile – Daino – Jones – 
Salomone - Furnari A. - Scandura 
A. 

12:00-13:00 4B 5C 5B 

 Neglia – Lo Groi - Jones - 
Salomone - Scandurra A. - 
Furnari A. – Patti A. 

Tenerello R. – Scalia M. - 
Salomone - Milazzo G. 

Mancari - Tenerello - Jones - 
Pistorio - Santangelo M.E 
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Mercoledì 12 giugno 2019 

14:30-15:30 5A 2B 2C 

 Dell’Elba C. – Tenerello R. 
– Pappalardo R. - Pistorio – 
Patti A 

Castro - Furnari - Daino – 
Paladino – Pistorio – Greco C. – 
Patti A. 

Castro - Furnari  - Dell’Elba - 
Pistorio - Greco C. 

15:30-16:30 2A 2D 1A 

 Arcoria  - Milazzo – Consoli 
– Paladino - Pistorio – 
Milazzo G. 

Arcoria - Milazzo - Paladino - 
Pistorio - Bulla. 

Ambra  - Trupia - Paladino -
Pistorio 

16,30-17,30 1B 1C 3B 

 Corallo - Trupia - Paladino - 
Pistorio - 

Crispi - Trupia - Paladino - 
Pistorio 

Cantarella – Leocata – Santangelo 
A. - Daino -Prezzavento - 

17:30-18:30 3A 3D 3G 

 Cantarella - Leocata - 
Santangelo A. - Daino -
Prezzavento -  

Saccone - D'Orto  – Santangelo 
A. - Jones - Prezzavento  

Saccone - D'Orto – Santangelo A. 
- Jones - Prezzavento - Ingiulla  

18:30-19:30 4A 4C  

 Greco G. – Lo Groi C. - 
Jones - Pistorio - Ingiulla  

Nicolosi – Lo Groi C,. - Jones - 
Pistorio - Santangelo M.E. 

 

 

Gli scrutini si svolgeranno secondo il suindicato calendario ma tutti i docenti dovranno Gli scrutini si svolgeranno secondo il suindicato calendario ma tutti i docenti dovranno Gli scrutini si svolgeranno secondo il suindicato calendario ma tutti i docenti dovranno Gli scrutini si svolgeranno secondo il suindicato calendario ma tutti i docenti dovranno 
comunque assicurare la pronta disponibilità a sostituire eventuali colleghi comunque assicurare la pronta disponibilità a sostituire eventuali colleghi comunque assicurare la pronta disponibilità a sostituire eventuali colleghi comunque assicurare la pronta disponibilità a sostituire eventuali colleghi 
giustificatamente assentigiustificatamente assentigiustificatamente assentigiustificatamente assenti 

 Le riunioni saranno presiedute dalla scrivente o, in sua assenza, dal docente prevalente 
(sottolineato in neretto, nel calendario, per ciascun team di classe) che con quest'atto viene delegato, 
e verbalizzate su apposito verbale, il cui modello è depositato in direzione e che verrà sottoscritto da 
tutti i presenti. 
 Nei casi in cui sia prevista la contemporanea partecipazione dello stesso docente (titolare 
dell'insegnamento in più classi) a più scrutini, si avrà cura di assicurarne la presenza nella fase di 
attribuzione delle valutazioni, salvo poi coordinarsi successivamente con gli altri colleghi per il 
compimento dei successivi adempimenti (compilazione/stampa dei documenti di valutazione). 
 
 I docenti che hanno curato la realizzazione di attività extracurriculari (motoria classi 
prime e basket per le quinte) ovvero integrazione del curricolare (orto didattico e Coding), 
dovranno far pervenire per tempo (entro l'ultimo incontro di progettazione che precede gli 



 

 

 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2°CIRCOLO DIDATTICO 

CTEE04600R 

 scrutini) ai diversi team di classe una valutazione (della presenza, della partecipazione e delle 
competenze maturate) degli alunni frequentanti le attività. 

 Nell'ultima riunione di progettazione precedente lo scrutinio, ogni team di classe avrà cura 
di preparare, in formato digitale da allegare agli atti dello scrutinio, inserendoli nell'apposito 
verbale, i seguenti dati:  

• la relazione educativo-didattica della classe da cui si evincano i gruppi di livello di profitto 
degli alunni; 

• relazione didattico-educativa relativa agli alunni con BES nelle tre distinte tipologie:  
- DVA: 
- DSA: 
- Svantaggio socio-culturale/altro. 

• tabellone delle proposte di valutazione che riporti analiticamente, per ciascun alunno: 
-  voti delle discipline 
-  giudizio sintetico del comportamento; 
-  motivato giudizio illustrativo dei processi di apprendimento. 

 
Si ricorda che le valutazioni vanno sostenute e confortate da adeguata documentazione 

disponibile agli atti e quindi registrata in Agenda; ogni team docente di classe dovrà quindi predisporre 
adeguata valutazione per tutti gli alunni che risultino ancora iscritti anche se parzialmente frequentanti. 

Al fine di dare data certa alle valutazioni espresse, in sede di scrutinio dovrà essere consegnata copia 
delle griglie di valutazione contenute in agenda. 

Le Agende di classe saranno consegnate, per la validazione e la archiviazione agli atti, alle insegnanti 
Tirendi e Saccone, il 18 giugno a partire dalle h. 9:00.  
 
  Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Benedetta Gennaro* 
  *firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.39/93 

 
La presente viene pubblicata sul sito istituzionale, nella pagina “Circolari” della sezione riservata ai docenti. 
  
 

 

 


