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Una scuola … per star bene 
 

 

 

 

Ai docenti della scuola primaria  

LL. Sedi 

 Al Direttore SGA per gli adempimenti di conseguenza 

 

 

 

Oggetto: adempimenti finali anno scolastico 2016/2017 

 

 

VALUTAZIONE II° QUADRIMESTRE 

 

Le classi prime, terze e quarte procederanno alla valutazione di fine quadrimestre come di consueto, 

servendosi delle prove di verifica comuni, appositamente strutturate. 

Le classi seconde e quinte, a questo scopo, utilizzeranno le esercitazioni sulle prove INVALSI.  

 

 

                        Considerato che le lezioni nella scuola primaria avranno termine in data 09/06/2017, gli 

adempimenti di fine anno avranno il seguente calendario: 

 

 

SCRUTINI 

Le operazioni di scrutinio nelle classi 1^, 2^, 3^ 4^ e 5^, si effettueranno nel giorno 12 giugno 2017 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a cura di tutti i docenti delle singole classi. 

Per quanto riguarda eventuali non ammissioni si richiama la scrupolosa ottemperanza di quanto 

previsto dalla normativa, che si riporta in sintesi: 

Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 

espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno. 

I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Nelle more di definizione del modello certificativo, previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 8 marzo 1999, 

n. 275, le istituzioni scolastiche dispongono in modo autonomo forme e modalità della certificazione. 

 In considerazione di ciò l’eventuale relazione di non ammissione, con le motivazioni a supporto, 

assieme al verbale delle operazioni di scrutinio, dovranno pervenire alla scrivente, al termine dello 

scrutinio, e cioè in data 12/06/17. 

I risultati degli scrutini verranno pubblicati in data 13/06/17 all’albo on line della scuola. 

Gli esiti negativi degli scrutini, a norma della C.M. 156 del 7/6/00, vanno comunicati alle famiglie prima 

della pubblicazione all’albo. 
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Una scuola … per star bene 
 

 

 

 

CONSEGNA ATTESTATI E ATTI  

I documenti di valutazione degli alunni delle classi 1^,2^, 3^ ,4^ e 5^ potranno essere consultati dai 

genitori, ESCLUSIVAMENTE on line, dal 26/06/17.  

Ai genitori degli alunni delle classi 5^, invece, nella stessa data, sarà consegnato il documento di 

certificazione delle competenze, che i docenti dovranno produrre in duplice copia di cui una per gli atti di 

segreteria; quest’ultima dovrà essere firmata dai genitori.  

I signori docenti sono invitati a comunicare quanto sopra ai genitori degli alunni.  

 

La consegna degli atti avverrà con il seguente calendario: 

 

26/06/17 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 - classi prime, seconde e terze  

26/06/17 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 classi quarte e quinte 

 

Nelle suddette date saranno consegnati: 

1. Domanda di ferie corredata da recapito estivo; 

2. Domanda per fruire delle festività soppresse; 

3. Eventuali registri cartacei; 

4. Documenti di certificazione delle competenze degli alunni.  

 

Gli atti dovranno essere presentati alla scrivente opportunamente firmati, controllati e con i timbri 

apposti.  

 

Si comunica che, dopo il termine delle attività didattiche, si procederà alla scialbatura dell’intero plesso di 

San Giuseppe; si invitano, pertanto sigg. docenti a liberare completamente le pareti da cartelloni e 

quant’altro possa essere d’intralcio ai lavori. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        Dott/sa Calogera Duminuco  

 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2° del D.lgs. n. 39/93 
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