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Marrubiu, 16.01.2018
CIRCOLARE INTERNA N° 91

Si comunica il calendario degli scrutini della scuola primaria.
Le operazioni di scrutinio avverranno per tutte le classi a Marrubiu, presiede il coordinatore di
interclasse e per la 1 A presiede Luciana Sollai.
Odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Scrutinio 1 Quadrimestre
3. Valutazione I quadrimestre
4. Varie ed eventuali
Mercoledì 31 gennaio 2018

Dalle /alle
14.30 -15.30
15.30 –16.30
16.30 -17.30
17.30 -18.30
18.30 -19.30

Classi
2A
2B
1A
3A
3B

4C
4D
1C
1D

Giovedì 1 febbraio
Dalle /alle
14.30 -15.30
15.30 –16.30
16.30 -17.30
17.30 -18.30
18.30 -19.30

Classi
4B–5B
4A
5A

3D
3C
2C
2D

Venerdì 2 febbraio

Dalle /alle
15.30 –16.30
16.30 -17.30

Classi
5C
5D

Indicazioni per le operazioni di scrutinio
Presidenza operazioni scrutinio: I docenti sotto indicati presiederanno le operazioni di scrutinio
delle rispettive classi. In caso di assenza presiederà il docente più anziano per età.
1 A Luciana Sollai
2 A – 2 B Atzori Rita
3 A -3 B Murgia Roberta
4 A -4 B Bernardi Giovanna
5 A – 5 B Mocci Antonella
1 C – Delunas Enrico

1 D Pellegrini Emanuela
2 C -2 D Fais Sabrina
3 C – 3 D Benini Anna
4 C – 4 D Corrias Maria Grazia
5 C – 5 D Scanu Rossella
Assenze degli alunni: andranno a confluire nelle tabelle degli scrutini (ma non nella pagella) tutte
le assenze degli alunni rilevate fino al 31 gennaio. Nella Scuola primaria le assenze vengono
calcolate in giorni. La rilevazione delle assenze è finalizzata a una valutazione maggiormente
ponderata in tutte le discipline
Inserimento voti e giudizi su Piattaforma Argo: per consentire una verifica tempestiva della
coerenza e della completezza dei dati e per poter predisporre, in tempi congrui, la stampa dei
tabelloni si dovranno inserire i voti e i giudizi sul Registro elettronico almeno due giorni prima della
data dello scrutinio. I coordinatori verificheranno che tutti i docenti abbiano inserito i dati entro il
termine indicato.
Si ricorda che secondo la normativa vigente per ciascun alunno è necessario strutturare una
“descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito” –nota MIUR n. 1865 del
10.10.2017 Valutazione pdm e quadrimestrale
Al termine delle operazioni di scrutinio i docenti dei singoli team dovranno compilare in maniera
collegiale il modulo di valutazione quadrimestrale, che dovrà essere consegnato alla Dirigente
scolastica.
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Federica Floris

