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Roma, 14/01/2019 

CIRC 80 
 
 

A tutto il Personale 
Al sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: SCRUTINI I QUADRIMESTRE A.S. 2018-19 

Come da piano delle attività funzionali all’insegnamento, sono convocati gli scrutini relativi al I 

quadrimestre secondo il seguente calendario e con OdG:  

-Scrutini I Quadrimestre 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità on line sia per la Sc. Primaria che per la Sc. Secondaria di primo grado. 

Per entrambe, si chiede per ogni classe al relativo coordinatore di portare comunque in sede di scrutinio 

una griglia excel o cartacea contenente i voti proposti e un documento word con il giudizio globale per ogni 

alunno, in caso dovessero subentrare problemi di rete.   

Si ricorda che per IRC, attività alternative e comportamento il docente dovrà indicare il giudizio (non il voto) 

proposto, mentre per le restanti discipline dovrà essere indicato per ogni alunno il voto proposto. Si 

raccomanda, per la proposta di IRC, attività alternative e comportamento, di utilizzare solo le seguenti 

diciture, stando attenti a scriverle in stampato maiuscolo, altrimenti il sistema non prenderà in 

considerazione la proposta: OTTI (ottimo)-DIST (distinto)-BUON (buono)-DC (discreto)-SUFF (sufficiente)-

INSU (insufficiente)-SC (scarso). 

La proposta di giudizio di comportamento andrà inserita da ogni docente della classe in quanto il sistema 

farà una media (entrare in Voti Proposti e scrivere una delle le diciture sopra indicate, in stampato 

maiuscolo, nella colonna “Voto proposto comportamento”), mentre il giudizio globale dell’alunno andrà 

compilato dal Coordinatore di classe per essere discusso in sede di scrutinio (per il giudizio globale, entrare 

nella sezione “Voti proposti” e cliccare l’icona del martello nero in alto: cliccando l’icona a dx, è possibile 

utilizzare una traccia precompilata, modificabile).  

Non dovrà essere compilata da nessuno la colonna “giudizio per materia”. 

Con la presente sono nominati coordinatori di classe della Sc. Primaria i seguenti docenti: 
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Si ricorda che la valutazione delle discipline e del comportamento deve essere rispondente ai criteri 

deliberati dal Collegio dei Docenti allegati al PTOF. Lo scrutinio si svolgerà nell’ufficio di Presidenza, 

secondo il seguente calendario: 

 

 

NB: per esigenze tecniche, i docenti della Sc. Secondaria dovranno esprimere la propria proposta di voto on 

line entro e non oltre il 01/02/2019, i docenti della Sc. Primaria entro il 05/02/2019: ove ritenuto 

necessario dal docente, tale proposta potrà essere modificata in sede di scrutinio. 

 Si chiede ad ogni docente di inviare entro il 12/02/2018 via mail dalla propria casella di posta elettronica 

(quella comunicata alla scuola)  all’indirizzo rmic8cn00v@istruzione.it la relazione sulla programmazione 

svolta in ogni classe in cui presta servizio (contenuti svolti e obbiettivi raggiunti rispetto a quelli 

programmati nella programmazione annuale, nonché motivazioni degli eventuali discostamenti). La stessa 

cosa si dovrà fare per i PDP/PEI (il PDP sarà inviato dal docente coordinatore di classe, l PEI dal docente di 

sostegno). 

 Ogni docente dovrà inviare una sola mail con oggetto: “Relazioni didattiche intermedie a.s. 2018-19 

docente ……” e alla mail dovrà allegare una relazione per ogni classe in cui presta servizio; ogni relazione 

dovrà avere come nome del file la classe (o il nome dell’alunno in caso di PEI/PDP) e dovrà essere firmata, 

anche  se con firma non autografa. In ogni relazione il docente dovrà scrivere in modo distinto delle 

discipline che insegna nella classe in questione: ad esempio, se insegna nelle classi 1B e 2C e più di una 

                                 Coordinatori   Sc. Primaria di via Spinetoli Coordinatori Sc. 
Primaria di S. 
Vittorino 

I A: ins.  Cignitti I B: ins.  Aureli I C: ins De Cinti I D: ins. Zucchi  

II A: ins.   Nestico’ II B: ins. Salvati II C: ins. Angeletti  II A: ins. Sallesi 

III A : ins .Coviello III B: ins. Guaccio III D: ins. Fiorani  III A: ins. Colucci 

IV A: ins. Campanile IV B: ins. Ottembri IV D: ins. Bernardini  III B: ins. Fransesini 

V A: ins.  Carlini V B: ins. Ruggiero V D: ins. Fiori VE: ins.Carpentieri IV A : ins. Gnecchi 

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

                          Sc. Primaria di via Spinetoli Sc. Primaria di S. Vittorino 

    6 Febbraio 2019 7  Febbraio 2019  12 Febbraio 2019 12 Febbraio 2019 

IIIA  h 17,30 I A h  17,30 II C   16,45 II A  18,05 

V A  h17,50 I B  h 17,50 IV A  17,05  III A  18,25 

III D h 18,10 I D  h 18,10 IV B  17,25 III B 18,45 

IC     h 18,30 II A  h 18,30 V B   17,45 IV A  19,05 

IVD  h  18,50 II B  h 18,50   

VD    h 19,10 IIIB   h 19,10   

VE     h 19,30    

CALENDARIO SCRUTINI SC. SECONDARIA DI I GRADO 

    4 Febbraio 2019 5  Febbraio 2019  6 Febbraio 2019 7 Febbraio 2019 

IA    h 14,30 IB    h 14,30 IC    h 14,30 ID    h 14,30 

II A  h 15,30 II B  h 15,30 II C  h 15,30 II D  h 15,30 

III A h 16,30 III B h 16,30 III C h 16,30 III D h 16,30 

II E   h 17,30    
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disciplina, dovrà fare due relazioni, e in ogni relazione dovrà trattare le varie discipline insegnate nella 

classe. 

I docenti di potenziamento e di attività parascolastiche non sono tenuti a partecipare agli scrutini, ma 

dovranno consegnare in tempo utile ai docenti curricolari gli elementi di valutazione in loro possesso per 

iscritto, tramite un documento per ogni classe in cui prestano servizio, datato e firmato. Tale documento 

verrà consegnato in sede di scrutinio dal docente curricolare al DS e conservato agli atti della scuola. In 

assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i Consigli i docenti Coordinatori di ogni classe. 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


