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COMUNICAZIONE N. 181 

 
AI DOCENTI 

 
 

OGGETTO 1: Orario di servizio 7 giugno 2019 
   
 In riferimento all’oggetto si ricorda: 
-scuola secondaria i docenti in servizio dalle 12 alle 14 anticiperanno il loro ingresso a scuola di 2 h e 

saranno a disposizione. 
-scuola primaria: 
 -plesso Campolimpido: i docenti saranno in servizio tutti dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
  -plesso Mazzini: i docenti saranno in servizio tutti dalle ore 8,15 alle ore 12,15; 
 -plesso La Botte: i docenti saranno in servizio tutti dalle ore 15,30 alle 19,30 per la festa di fine anno; 
 
 
----------------------------------- 
 
 

OGGETTO 2: Scrutinio Finale a.s. 2018/19. Vademecum per i docenti. 
 

In riferimento all’oggetto, si pubblica un piccolo vademecum, per il corretto svolgimento degli 
scrutini  

 
Adempimenti pre-scrutinio: 
 

 

• entro il 7 giugno 2019 (secondaria) ed entro il 16 giugno 2019 (primaria) tutti i docenti, ciascuno per la 
propria disciplina, inseriranno nella schermata “Voti Proposti”, i voti e le ore di assenza relative al 2° 
quadrimestre; 

 

• Il docente coordinatore, (che sul Registro Elettronico avrà la psw abilitata) sentito il parere dei docenti del 
Consiglio di classe/Interclasse, sulla base della griglia di valutazione sul comportamento acquisita agli atti 
della scuola, inserirà la relativa proposta di voto nell’area “Scrutinio”. 
Si ricorda che al primo accesso, il sistema chiede la “copia dei voti”, si raccomanda di annullare l’operazione. 
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• il docente coordinatore, (che sul Registro Elettronico avrà la psw abilitata alla fase di scrutinio) sentito il 
parere dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse, dovrà inserire il “giudizio sintetico” dell’alunno 
nell’area “Scrutinio”, secondo i criteri già approvati ed in uso.  

 

• Relazioni Finale: 
 
- SECONDARIA. Le relazioni andranno consegnate entro la data dello scrutinio. 
 
- PRIMARIA. Il coordinatore di classe provvederà, insieme al suo team, a preparare la relazione di classe, che 
presenterà in sede di scrutinio su pennetta USB. 
La relazione conterrà le seguenti informazioni: composizione gruppo classe, partecipazione 
interesse/motivazione capacità di relazionarsi, impegno e organizzazione del lavoro, situazione di partenza, 
svolgimento della programmazione, interventi di recupero e potenziamento, obiettivi raggiunti. 

 
 
In sede di scrutinio: 
 

- partecipano alle operazioni di scrutinio, il Dirigente scolastico o suo delegato, tutti i docenti di classe 
compresi i docenti dell’ora alternativa. Sono esonerati dallo scrutinio i docenti di potenziamento laddove 
non abbiano ore frontali curricolari. 
 

- Primo momento: illustrazione del gruppo classe ed eventuale discussione su alunni per attuare recuperi, 
attività di consolidamento e potenziamento. 
 

-  Secondo momento: verifica voti sul Registro elettronico, eventuali modifiche e correzioni e chiusura 
dello scrutinio con relativo verbale. 

 
Si invitano pertanto gli insegnanti al rispetto dei tempi e degli adempimenti richiesti onde evitare disguidi in 
sede di scrutinio. 
Si raccomanda un attento controllo dei dati per evitare errori nella pubblicazione degli esiti finali e dei 
documenti di valutazione. 

 
Villanova di Guidonia, 5 giugno 2019    

      

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carla Basurto 

        Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                       ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39  

  


