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PROT. N.4335 A15 DEL 05 GIUGNO 2021

AI SIGG. DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Agli ATTI

Al SITO WEB

OGGETTO: Convocazione Scrutini finali SCUOLA PRIMARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente

CONVOCA

i Consigli di Classe di scuola Primaria (solo componente docente) pergli Scrutini finali dell'anno
scolastico 2020/2021 con il seguente Ordine del giorno:

1. Operazioni di Scrutinio finale anno scolastico 2020/2021.
2. Compilazione Certificato delle Competenze (classi quinte)

Le operazioni di scrutinio finale si terranno in modalità telematica sincrona, su piattaforma
Weschool.

Si ricorda che il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio finale è un organo collegiale giudicante
perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da
assumere e deve quindi operare con la partecipazione dì tutti i suoi componenti.
Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che
ne giustifichi l'assenza, deve essere sostituito da un altro docente in servizio presso l'LC.Mangone
Grimaldi.
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Non saranno autorizzati permessi
di studio, personali o altre tipologie di permessi legate a visite mediche che si possano ripetere in
altre date.

Al fine di uniformare le attività relative allo scrutinio di fine anno scolastico, si evidenziano le
seguenti indicazioni:

entro la data dello scrutinio: ogni docente deve curare le operazioni di inserimento delle assenze
e la trascrizione dei voti sul registro elettronico, procedere alla compilazione del proprio registro
elettronico personale in ogni sua parte



Docente di Sostegno

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: "I docenti di sostegno, a nonna dell'art. 315, comma
quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno
titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

Insegnanti di Religione Cattolica e Materia Alternativa all'IRC

1. Fanno parte, al pari degli alni insegnanti, degli organi collegiali dell 'istituzione scolastica e sono
quindi tenuti a partecipare alle operazioni di scrutinio.

2. Partecipano alle valutazioni periodiche e finali, ma esprimono il loro voto relativo alla
valutazione soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione
cattolica/attività alternativa;

3. Per quanto riguarda la propria disciplina, non esprime un voto numerico in decimi, ma uno dei
seguenti giudizi: "Ottimo, "Distinto", "Buono", "Discreto", "Sufficiente", "Non suff."

CALENDARIO RIUNIONI

Le riunioni si terranno nelle date e negli orari previsti dal Piano Annuale delle attività.

Il plesso di Piano Lago si riunirà giorno 17 giugno 2021 e gli incontri seguiranno la scansione
temporale indicata nel piano delle attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIELLA CIDAPPETTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio


