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COMUNICAZIONE N. 128                                                                                                          AI DOCENTI  

                                                                                                                              DELLA SCUOLA PRIMARIA DI  

                                                                                                                                             SORBOLO E MEZZANI  

                                                                                                                                                                      AL SITO   

OGGETTO: SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE  

I docenti sono invitati a compiere gli adempimenti di seguito indicati: 

● caricamento dei voti/giudizi sulla pagina “Scrutini on line” del registro elettronico Spaggiari almeno 
un giorno PRIMA dello scrutinio; 

● i docenti di alternativa alla religione cattolica inseriscono direttamente il giudizio nel registro 
elettronico, come gli altri docenti; 

● la PROPOSTA di VOTO di COMPORTAMENTO è definita con riferimento alla tabella degli 
indicatori allegata; 

● la certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte deve essere compilata nel corso 
(anche prima) dello scrutinio finale.  

● Spuntare “AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA”. 

Il Dirigente Scolastico 
 DELEGA  

il docente di italiano di ogni classe a presiedere le operazioni di scrutinio (agli atti nomina ufficiale) 

Gli insegnanti di italiano di classe sono quindi delegati ad aprire lo scrutinio, dando il “GO”.  

Lo scrutinio verrà chiuso dall’ins. Notarangelo.  

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, tranne che nel 
passaggio alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 11 del 16 maggio 2020, il team dei docenti di classe 
predispone un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 

 Il piano di apprendimento individualizzato (PAI) è allegato al documento di valutazione finale.  
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Al termine dello scrutinio, l’ins. Notarangelo genererà la copia dei verbali dello scrutinio e lo invierà alla 
Dirigente. 

 

 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  

MEZZANI 

Venerdì 5 giugno al pomeriggio 

SORBOLO 

Sabato 6 giugno al pomeriggio 

 

Sorbolo Mezzani, 29 maggio 2020                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               Elena Conforti 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 

 

 

 


