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Prot. n. 2004/1.1.h 
Circ. n. 129/18.19 

Conversano, 05/12/2018  

 

A tutti i docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 129 
 

 

Oggetto: Operazioni preliminari scrutinio intermedio 
 

Come previsto dal Piano Annuale delle attività, a partire dal giorno 8 gennaio 
avranno inizio gli scrutini, con le scansioni e gli orari che saranno resi noti con 

successiva circolare.  
Ricordando che principio fondamentale alla base della valutazione degli 

apprendimenti è la trasparenza e che i risultati delle prove devono essere comunicati 

per tempo, è necessario che tutte le prove scritte debitamente corrette siano 
consegnate agli studenti entro il 22 dicembre. 

Si ricorda che, in vista dello scrutinio, ogni docente dovrà procedere con le 
operazioni di propria competenza sul RE Spaggiari, entro e non oltre il giorno 06 
gennaio 2019. 

 I sigg. docenti dovranno riportare nella colonna “note” della schermata 
“scrutinio” la proposta di “valutazione competenze” secondo la consueta scala: 

 
A: LIVELLO DI COMPETENZA AVANZATO 
B: LIVELLO DI COMPETENZA INTERMEDIO 

C: LIVELLO DI COMPETENZA BASE 
NR: LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO 

 
Si rammenta ai docenti di: 

 
 consegnare, secondo le consuete modalità, entro il 05 gennaio 2019, gli 

elaborati scritti, debitamente corretti e valutati secondo le griglie deliberate; 

 riportare le proposte di voto (numero intero ed unico voto) e le assenze 

(scegliendo primo periodo) entro e non oltre il giorno precedente la data fissata 

per lo scrutinio. 
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Al fine di rendere efficienti le operazioni di scrutinio si invitano i singoli docenti a 

predisporre (ad uso personale) uno schema riassuntivo per gli studenti che 
presentano insufficienze e le modalità di recupero da riferire in sede collegiale: 

 
ESEMPIO 

 

Classe Nome Disciplina voto modalità 

1X Rossi Italiano 5 Recupero in itinere  

1Y Verdi Matematica 4 Corso di recupero 

 
A fine scrutinio saranno stampate le schede riepilogative contenenti le indicazioni 

relative alle carenze e le modalità di recupero, così come stabilito in sede collegiale, 
da comunicare alle famiglie. 
 

Si rammenta al coordinatore di classe di: 
 

 provvedere alla compilazione del verbale di scrutinio e di attenersi a quanto 

riportato nella circolare n 107 - conservazione atti - disposizioni di dettaglio  

(Prot. N. 1686/1.1.n del 20.11.2018); 

 raccogliere tutte le schede riepilogative distinte per alunno in duplice copia e 

consegnarle in segreteria didattica (Sig.ra Enza Capotorto). 
 

TUTTE le operazioni devono in ogni caso concludersi entro e non oltre il 17 gennaio 
2019. 
 

Si informano tutti i docenti che, al fine di poter procedere ad un quadro riepilogativo, 
la sottoscritta procederà al blocco del registro nella data successiva al 06 

gennaio. 
Si confida nella consueta collaborazione e si invita al rispetto puntuale delle 
disposizioni riassunte nella presente circolare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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