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Prot.n. 1991/B24                                            Ponte, 24/05/2016 

 

 

 Ai Docenti della Scuola  

                                                                                               Primaria e Secondaria di I grado 

   

e.p.c. D.S.G.A. 
 

 Atti 

 Albo plessi 

 Sito web 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse/Classe – scrutini finali a.s. 2015/16  

 

     I Consigli di Interclasse e di Classe sono convocati, con la sola presenza dei docenti, presso la 

sede della Scuola Primaria di Ponte, secondo il seguente calendario: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

giovedì  

9 

giugno 

Scuola Secondaria di I grado - PONTE 

 Classe 3^A - ore 08.30 

 Classe 3^B - ore 09.15 

 Classe 1^A - ore 10.00 

 Classe 1^B - ore 10.45 

 Classe 2^A - ore 11.30 

 Classe 2^B - ore 12.15 

 

 

 

08.30/13.00 

Scuola Secondaria di I grado - PAUPISI  

 Classe 3^A - ore 13.00 

 Classe 1^A - ore 13.45 

 Classe 2^A - ore 14.30 

 

 

13.00/15.15 

Scuola Secondaria di I grado - TORRECUSO  

 Classe 3^A - ore 17.15 

 Classe 1^A - ore 18.00 

 Classe 2^A - ore 18.45 

 

 

17.15/19.30 

 

 

 

venerdì 

10 

giugno 

 

 

 

Scuola Primaria - PONTE 

 Classe 1^A - ore 08.30 

 Classe 1^B - ore 09.00 

 Classe 2^A - ore 09.30 

 Classe 2^B - ore 10.00 

 Classe 3^A - ore 10.30 

 Classe 3^B - ore 11.00 

 Classe 4^A - ore 11.30 

 Classe 4^B - ore 12.00 

 Classe 5^A - ore 12.30 

 Classe 5^B - ore 13.00 

 

 

 

 

08.30/13.30 

Scuola Primaria - TORRECUSO 

 Classe 1^A - ore 15.00 

 Classe 2^A - ore 15.30 

 Classe 3^A - ore 16.00 

 Classe 4^A - ore 16.30 

 Classe 4^B - ore 17.00 

 Classe 5^A - ore 17.30 

 

 

15.00/18.00 

sabato 

11 

giugno 

Scuola Primaria - PAUPISI 

 Classe 1^A - ore 08.00 

 Classe 2^A - ore 08.30 

 Classe 3^A - ore 09.00 

 Classe 4^A - ore 09.30 

 Classe 5^A - ore 10.00 

 

 

 

08.00/10.30 
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 Punti all’ordine del giorno: 

1) Analisi percorso didattico-disciplinare della classe a.s. 2015/16 e definizione/approvazione 

della relazione finale coordinata (in duplice copia per le classi terze della Sc. Sec. di I grado); 

2) Validazione anno scolastico di ciascun alunno (Scuola Secondaria di I grado); 

3) Operazioni di scrutinio finale:  

- attribuzione collegiale del voto (Scuola Secondaria di I grado) / giudizio sintetico (Scuola 

Primaria) di comportamento; 

- approvazione dei voti per ogni disciplina (dal voto proposto del singolo docente); 

- individuazione eventuali carenze da comunicare alle famiglie (classi 1^ e 2^ - Scuola 

Secondaria di I grado); 

- ammissione/non ammissione alla classe successiva/ al grado di scuola successivo/ 

all’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

4) Definizione/approvazione giudizio analitico globale finale (Scuola Primaria); 

5) Definizione del giudizio di idoneità all’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione (Scuola 

secondaria di I grado – classi terze); 

6) Compilazione della certificazione delle competenze (modello ministeriale – C.M. 3 del 13 

febbraio 2015) per le classi quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado. 
 

La griglia, contenente le valutazioni delle singole discipline e del comportamento, sarà stampata a 

fine scrutinio, firmata da tutti i docenti di classe e allegata, insieme alla relazione finale coordinata di 

classe (firmata da tutti i docenti di classe), al verbale delle operazioni che sarà redatto a cura del 

Coordinatore di interclasse (Sc. Primaria) o di classe (Sc. Sec. di I grado). Una copia della relazione 

finale coordinata delle classi terze sarà custodita nel materiale propedeutico alle operazioni d’esame. 

Le schede di valutazione e il tabellone con gli esiti degli scrutini finali (firmato da tutti i docenti di 

classe) saranno stampati dalla segreteria. 

     

Adempimenti dei docenti:  
Ogni docente controlla che nel registro elettronico siano correttamente riportate le valutazioni 

assegnate in tutte le prove (scritte/orali /pratiche). Entro e non oltre il giorno 8 giugno 2016, data di 

chiusura del secondo quadrimestre, ogni docente avrà cura di inserire, nella sezione “voti proposti”, la 

proposta di voto del quadrimestre di riferimento.  

Si evidenzia che le discipline con valutazioni scritte e orali esprimono un voto unico.  

I docenti della Scuola Secondaria di I grado inseriscono anche la proposta di voto relativa al 

comportamento.  

Il sistema consente di copiare automaticamente il totale delle assenze disciplinari e la media dei voti, 

cliccando sull’apposita icona in alto a destra. La valutazione risultante in automatico potrà essere 

modificata dal docente e dovrà comunque essere espressa con numero intero.  

Eventuali inesattezze e/o incompletezza dei dati potrebbero impedire il normale svolgimento 

degli scrutini, causando ritardi e possibili rinvii.  

Ogni docente predispone una dettagliata relazione finale disciplinare per ogni classe in cui ha operato 

durante l’anno scolastico. La relazione sarà consegnata al coordinatore di classe o docente prevalente, 

qualche giorno prima della data prevista per gli scrutini, per la redazione della relazione finale 

coordinata. 

I docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado consegnano al coordinatore di classe, in 

duplice copia, la relazione finale disciplinare (una sarà custodita nel materiale propedeutico alle 

operazioni d’esame) e il programma effettivamente svolto, firmato dal docente e da tre alunni della 

classe. 
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Adempimenti dei responsabili di classe del registro elettronico:  
Entro la data prevista per lo scrutinio, il responsabile di classe del registro elettronico, attraverso 

l’accesso alla sezione riservata, controllerà la completezza dei dati inseriti da tutti i docenti del 

consiglio e chiederà all’interessato, con la massima sollecitudine, la regolarizzazione. Per eventuale 

supporto, ci si può rivolgere alla segreteria didattica dell’Istituto.  

Per la Scuola Primaria, il responsabile di classe del registro elettronico inserirà i giudizi analitici 

globali finali per ciascun alunno. 

Per la Scuola Secondaria di I grado, il coordinatore di classe verificherà, nel rispetto dei criteri 

definiti dal Collegio dei docenti per eventuali deroghe, la validità dell’anno scolastico per ciascun 

alunno: presenza/frequenza dei ¾ dell’orario di tutte le attività oggetto di formale valutazione 

intermedia e finale da parte del consiglio.  

 
SCUOLA PRIMARIA – PONTE 

CLASSE RESPONSABILE DI CLASSE DEL REGISTRO ELETTRONICO 

1^A IANNELLI CARMELINA 

1^B GUERRERA MARIA CHIARA 

2^A D'ARIENZO CATERINA 

2^B PICCIRILLO MARIA 

3^A CORRIERI ROSSELLA 

3^B CICCOPIEDI MIRELLA 

4^A VENTUCCI MAURA 

4^B MEROLA ADRIANA 

5^A D’ALESSIO ANGELINA 

5^B PANNELLA GIUSEPPINA 

SCUOLA PRIMARIA – PAUPISI 

1^A CIRIELLO MARIA 

2^A RILLO MARIA RITA 

3^A CALANDRIELLO GELSOMINA 

4^A CALABRESE CONCETTA 

5^A CALABRESE CONCETTA 

SCUOLA PRIMARIA – TORRECUSO 

1^A SAUCHELLA CONCETTA 

2^A STROFFOLINO MARIA 

3^A STROFFOLINO MARIA 

4^A TOMMASELLI CONCETTINA 

4^B TOMMASELLI CONCETTINA 

5^A IANNELLA LINA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PONTE 

CLASSE RESPONSABILE DI CLASSE DEL REGISTRO ELETTRONICO  

1^A AVAGLIANO ANTONIETTA 

1^B DEL VECCHIO M. CONSIGLIA 

2^A MAZZACCA MARTA 

2^B RUSSO CARMELA 

3^A MOTTOLA POMPEA 

3^B RAIOLA RAFFAELA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PAUPISI 

1^A SARCONE VALENTINA 

2^A DENTE ANTONIO 

3^A MAZZARELLI CONCETTA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TORRECUSO 

1^A PERILLO ADELE 

2^A IANNELLA RITA 

3^A LO CONTE ROSSELLA 
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Si precisa che, ai sensi del D.P.R. 122/2009 (art.2, c.1), la valutazione, periodica e finale, degli 

apprendimenti è effettuata nella Scuola Primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti 

contitolari della classe e, nella Scuola Secondaria di I grado, dal consiglio di classe, presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 
 

Nella Scuola Primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 

l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

(L.169/2008 , art. 3, c. 1-bis). La decisione è di esclusiva competenza dei docenti contitolari della 

classe, con esclusione del Dirigente scolastico che non può partecipare alle operazioni di scrutinio 

perché non è il presidente dell’organo collegiale. 

 

Si confida nella consueta professionalità di tutti, affinché le operazioni di scrutinio possano 

svolgersi in un clima di serenità e di collaborazione. 
 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Dott.ssa Marlène Viscariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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