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Oggetto: Comunicazione ai docenti – SCRUTINI  - Modalità telematica 
 

 Si comunica che i Consigli delle classi I^ e II^ di scuola Secondaria di I Grado (Scrutini) 

sono convocati in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione della relazione sull’attuazione del Piano Didattico redatto dal coordinatore 

sulla scorta delle relazioni individuali dei singoli docenti; 

3. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina 

e formulazione di giudizi analitici; 

4. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi per il giudizio complessivo; 

5. Operazione di scrutinio finale: 

a) lettura ed approvazione dei giudizi analitici e del giudizio complessivo e trascrizione 

immediata; 

b) compilazione dei tabelloni per la pubblicazione; 

c) redazione ed approvazione del verbale della seduta di Scrutinio. 
 

L’orario sarà così articolato: 
 

 

 

Lunedì 08 giugno 2020 Ore 08.00 1B 1D 

Ore 09.00 2B 2D 

Ore 11.00 1E 1A 

Ore 12.00 2E 2A 

Martedì 09 giugno 2020 Ore 09.00 1I  

Ore 10.00 2I  

Ore 00   

Ore 00   

Mercoledì 10 giugno 2020 Ore 08.00 1G 1C 

Ore 09.00 2G 2C 

Ore 11.00 1F 1H 

Ore 12.00 2F 2H 



Tutti i documenti necessari per lo svolgimento dello scrutinio e/o relativi ai punti dell’O.d.G. della 

riunione, (anche per le classi terze della scuola secondaria), sono riassumibili sinteticamente 

nell’elenco seguente: 

 Relazione coordinata finale a cura del coordinatore di classe; 

 Relazione finale disciplinare di ogni singolo docente; 

 Piano di lavoro svolto, in presenza e a distanza; 

 Estratti dal Registro Elettronico (scheda dei voti proposti e attività svolta fino alla data della 

sospensione delle attività didattiche); 

 Ogni altro elemento valutativo  

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

didatticadd1cavour@gmail.com. (seguirà comunicazione). 
 

Per lo svolgimento degli scrutini delle classi terze della scuola secondaria di I grado saranno 

date specifiche indicazioni. 
 

 

I Consigli della scuola Primaria (Scrutini)sono convocati in modalità telematica attraverso la 

piattaforma MEET giovedì 11 giugno 2020 e venerdì 12 giugno 2020per discutere e deliberare  sui 

seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e 

formulazione dei giudizi analitici; 

3. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi, per il giudizio globale; 
4. Stesura della relazione finale del consiglio di interclasse; 

5. Operazione di scrutinio finale: 

a) lettura ed approvazione dei giudizi analitici e del giudizio globale e trascrizione immediata; 

b) compilazione dei tabelloni per la pubblicazione; 
c) lettura ed approvazione della relazione finale; 

d) redazione ed approvazione del verbale. 
 

L’orario sarà così articolato: 
 

 

 

 

 

Giovedì 11 giugno 2020 

Plesso “De Sanctis” 

dalle ore 8,00  alle ore 9,00 Classe I F 

dalle ore 9,00 alle ore 10,00 Classe II F 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 Classe II G 

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 Classe III F 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 Classe III G 

dalle ore 13,00 alle ore 14,00 Classe IV F 

dalle ore 15,00 alle ore 16,00 Classe IV G 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Classe V F 

dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Classe V G 

   

 

 

 

Giovedì 11 giugno 2020 

Plesso “Mazzini” 

dalle ore 8,00  alle ore 9,00 Classe I A 

dalle ore 9,00 alle ore 10,00 Classe I B 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 Classe I C 

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 Classe I D 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 Classe II A 

dalle ore 13,00 alle ore 14,00 Classe II B 

dalle ore 15,00 alle ore 16,00 Classe II C 

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Classe II D 

dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Classe III A 

   

 

 

Venerdì 12 giugno 2020 

Plesso “Mazzini” 

dalle ore 8,00  alle ore 9,00 Classi III B – V A 

dalle ore 9,00 alle ore 10,00 Classe III C – V E 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 Classe III D – V B 

dalle ore 11,00 alle ore 12,00 Classe IV A – IV C 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 Classe IV B – V C 

dalle ore 13,00 alle ore 14,00 Classe IV D – V D  
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Ogni DOCENTE, prima dello scrutino, per la Scuola Primaria eper la Scuola Secondaria di I 

grado, dovrà preparare i documenti indicati nei punti dell’ordine del giorno dei relativi scrutini. 
 

I docenti di sostegno dovranno elaborare, in collaborazione con il coordinatore di classe, una scheda 

di sintesi per la verifica e la valutazione del P.E.I. di ciascun alunno diversamente abile da cui si 

evidenzino:  

 

 

 

 

 L’evoluzione nel corso dell’anno scolastico sul piano dell’apprendimento, del 

comportamento e della maturazione globale;  

 Le modalità di intervento ( in classi, in piccoli gruppi, fuori della classe e altro); 

 Le aree di intervento privilegiato; 

 Le attività integrative svolte; 

 Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite; 

 Le modalità di verifica; 

 I criteri per la valutazione finale; 

 La stesura del giudizio finale da presentare in sede di scrutinio. 

 

 

 

 

I Consigli di sezione della scuola dell’Infanzia sono convocati in modalità telematica attraverso la 

piattaforma MEET venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 

 

 

BUON LAVORO 

 

 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Aldo Improta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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