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San Vito Dei Normanni, 26/05/2020   

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n°194  
 

 Ai Docenti delle classi prime e seconde di 
                                                                                    Scuola Secondaria di Primo grado  

 
OGGETTO: Scrutini secondo quadrimestre (salvo classi terminali di SSIG), calendario. 
Si comunica che i docenti sono convocati online con il seguente ordine del giorno e 
secondo il sotto indicato calendario: 
 
O. d. G. :  Valutazione globale della classe.  
Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva. 

 
SCRUTINI II QUADRIMESTRE 

CALENDARIO Scuola sec. I gr. BUONSANTO 
 

10 giugno - corsi B-C-D 

    scrutini 10 giugno 
CLASSE   ORA 
1B 

 
13:30   

2B   14:30   

1C 
 

15:30   

2C   16:30   

2D   17:30   

1D   18:30  

 
11 giugno - corso A 

    scrutini 11 giugno 
CLASSE   ORA 
1A 

 
10:00   

2A 
 

11:00   

        
 

Il calendario è stato predisposto  in considerazione degli impegni di alcuni docenti nelle 

altre scuole. 

 
Tutti i docenti dovranno inserire i voti proposti nel Registro Elettronico entro e non oltre il giorno 
10 giugno.  
In sede di Scrutinio occorre predisporre: 
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Relazione finale del Coordinatore sulla classe  e Relazione finale per alunni diversamente abili a 
cura dell’insegnante di sostegno da allegare al verbale di scrutinio. 
 
 
Piano degli apprendimenti individualizzato (PAI) : tutti i docenti predisporranno il  PAI per gli alunni 
che alla fine dell’anno non avranno conseguito valutazioni sufficienti  (art 6 co 1 dell’ordinanza del 16 
maggio).  
Piano di Integrazione degli apprendimenti ( PIA) : il coordinatore di classe predisporrà il PIA in sede 
di Scrutinio solo nel caso in cui il Consiglio ritenga di dover integrare gli apprendimenti non svolti in 
DAD a partire dall’ 1 settembre p.v. . Il PIA sarà allegato al verbale di Scrutinio.  
 
In sede di scrutinio il coordinatore dovrà : 

 Portare, per ciascun alunno, una proposta di voto sintetico sul comportamento che 
verrà successivamente deliberata dal Consiglio di Classe. 

  Compilare una proposta di Giudizio sul Comportamento e di Giudizio globale 
accedendo dalla apposita sezione del registro elettronico (martelletto nero in alto a 
destra). 

 Terminato lo scrutinio il coordinatore di classe verifica che le correzioni e le 
integrazioni deliberate durante la seduta siano state correttamente acquisite dal 
sistema e provvede a completare e salvare il verbale e il tabellone dello scrutinio 
disponibile su Axios .  

·  
Si ricorda che le valutazioni vanno espresse con voto unico, intero, espresso in decimi. 

. 
Si ricorda, come chiarito in più occasioni, che la valutazione “ha per oggetto il processo formativo” ( D.Lgs 
62/17 art.1 c.1) e non può essere limitata ad una semplice misurazione. I docenti, pertanto, intervengano, 
verificando le singole valutazioni. 

 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come 
oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 
297/1994. 
 
Gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) sono valutati a norma della Legge n. 170 dell’8 ottobre 
2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e successivo Decreto 
applicativo e Linee guida (luglio 2011), secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, 
tenendo conto di quanto stabilito nei Piani Didattici Personalizzati dai rispettivi Consigli di classe. 

 

 
 
 
 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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