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Circolare n,24

Como, 19 gennaio 2016

Al Personale Docente
Scuola Primaria Via Cuzzi - Via Giussani
Scuola Secondaria I grado "A. Fogazzaro"

Oggetto : convocazione scrutini f quadrimestre a.s. 2O15/16

Sono convocati, come da Piano annuale delle attività, gli scrutini di valutazione
del I quadrimestre, nella sede di via Cuzzi, secondo il calendario riportato nella presente
circolare.

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del

DPR 122/2009 e tiene conto di un numero congruo di verifiche effettuate per ciascun alunno.

I voti sono espressi numericamente in decimi.

La vatutazione dell'insegnamento della R.C. resta disciplinata dall'art.309 del T.U.

n.297/94 ed è espressa senza attribuzione di voto numerico.

I docenti di sostegno, contitotari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni
ed esprimono il loro giudizio, relativamente agli alunni disabili, secondo icriteri dell'art. 314 del

T.U.297/94.
Qualora un alunno disabile sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto
unico.

La valutazione del comportamento è espressa :

l.nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della
formulato secondo le modalità deliberate nel POF , nella griglia di
comportamento) ;
2.nella scuola secondaria di I grado, con voto numerico in decimi,
secondo la griglia deliberata nel POF.

classe attraverso un giudizio
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Le assenze verranno rilevate fino al 30 gennaio. Per la scuola primaria sono calcolate in
giorni, per Ia scuola secondaria sono calcolate in ore per ciascuna disciplina di
insegnamento.

Trasmissionevoti : per Ia scuola primaria, il prospetto riepilogativo dei voti attribuiti per

ciascuna classe, verrà consegnato alla Dirigente Scolastica, tramite il referente di plesso,

almeno due Eiorni orima della data dello scrutinio.
Per la scuola secondaria, i voti saranno inseriti con le medie relative ai singoli alunni e le
assenze, sul registro elettronico, fino a due qiorni orima della data dello scrutinio al fine di

consentire Ia verifica della completezza dei dati e predisporre, in maniera agevole, la stampa
dei tabelloni per gli scrutini.

I coordinatori si accerteranno che tutti i docenti abbiano inserito i dati entro il termine
indicato.

Calendario delle operazioni

Scuola Primaria : giorno lunedì 1 febbraio ore 16,15- 18,15

I docenti di religione e di inglese si affiancheranno ad uno dei team di classe

La consegna del documento di valutazione avverrà il giorno venerdì 12 febbraio dalle ore
l5.OO alle ore 18rOO. Gli insegnanti impegnati su più classi, anche su richiesta dei genitori,
potranno, se necessario, concordare un'ulteriore data per fornire informazioni più dettagliate.

Scuola secondaria I grado "A. Fogazzaro"a

martedì 2 febbraio ore 16,15- 19,15

martedi 02 febbraio corso B classi L-2-3

mercoledi 03 febbraio corso A - D

venerdì 05 febbraio corso C classi 3-2-7

classi 4 e 5

classi 7-2-3

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

La consegna del documento di valutazione avverrà giovedì 11 febbraio dalle ore 15100
alle ore l8rOO ad opera dei coordinatori di classe.

Si raccomanda la massima collaborazione nel rispetto degli orari.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela De Fazio
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