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Prot.  N.510/II.2                                                                          Caserta, 27/01/2020 

   Ai Sigg. Docenti  

Al Dsga 

          ALBO  Plessi sez primaria 

                                              Sito web 

   

Oggetto : Convocazione consigli di interclasse primaria. Scrutini 1^quadrimestre 

I Consigli  d’interclasse sono convocati  nella sede di Centurano secondo il  calendario per discutere 

il seguente o.d.g.: 

1. Scrutini 1^quadrimestre; 

2. Casi o situazioni particolari – interventi; 

3. Eventuali 

La stesura del verbale sarà a cura del docente coordinatore. 

Giovedi 13/02/2020 

 SCUOLA PRIMARIA    

Ore 16.15  classi V Scrutini 

Ore 17.30 classi I-II-III-IV  Scrutini 

 

Ai fini di un corretto e agevole svolgimento degli scrutini, si emanano le seguenti disposizioni di servizio, con 

l’invito ad attenervisi scrupolosamente.  

DISPOSIZIONI GENERALI 

In occasione degli scrutini i team docenti devono essere presenti in composizione perfetta. Si richiama 

la scrupolosa ottemperanza a quanto previsto dal DL.vo n. 59/04  ( art. 8 ), dalla legge n. 169/08, dal DPR n. 

122/09 nonché da quanto deliberato nel Collegio docenti del 16.01.15 (rubriche valutative del comportamento 

e della didattica). 

 

In particolare si significa che ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs.62/2017, che si riporta in stralcio: 

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero 

collegialmente dai docenti contitolari della classe. 
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I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono 

riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni>> 

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto 

legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 del decreto legge, e’ espressa: 

 

 nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso 

un giudizio sintetico , formulato secondo le modalità  deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento 

di valutazione. 

  

Si ricorda che nella scuola primaria dalla valutazione in decimi sono esclusi:  

IRC e il comportamento che continuano ad essere espressi con giudizio sintetico. 

 

I voti, i giudizi sintetici e quelli globali, dovranno essere inseriti sul REL compresa la proposta di valutazione 

del comportamento. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI 

Gli alunni disabili sono valutati in relazione al Piano educativo individualizzato. La valutazione attiene al 

consiglio di classe (secondaria) ed è espressa in decimi  e al team docenti (primaria) ed è espressa con un 

giudizio. Il docente di sostegno, contitolare della classe firma tutti i documenti di valutazione, compresi quelli 

degli alunni NON DISABILI e partecipa a pieno titolo alla valutazione di ciascun alunno della classe;  

ALUNNI CON DSA/BES 

Agli alunni con DSA certificata  e BES deve essere consentito l’uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

Anche la valutazione dovrà essere effettuata con modalità compatibili con le difficoltà dell’alunno; il tutto in 

relazione al PDP già stilato e controfirmato dai docenti, dai genitore e dal dirigente scolastico. 

 

  

In sede di scrutinio i docenti consegneranno: 

 I compiti scritti  (compresa la prova  bimestrale/quadrimestrale) 

 Riepilogo assenze 

 La relazione intermedia (fac – simile allegato) 

 

Si ringrazia sin d’ora per la puntuale collaborazione. 
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La redazione del verbale da parte del coordinatore dovrà essere predisposta secondo il fac – simile allegato 

o  che si potrà scaricare dal REL-BACHECA WEB e andrà inserito nel registro di programmazione 

(Primaria). 

Si ringrazia sin d’ora per la puntuale collaborazione. 

 

 

 F.to La Dirigente Scolastica 

Rosaria Prisco 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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