
 

Prot. n. 357/II.2                                                                                     Taurianova, 17/01/2019   

 

COMUNICAZIONE N°  33 
Al personale docente 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1°grado  

Al personale ATA 

Al  D.S.G.A 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Operazioni di scrutinio I quadrimestre a.s. 2018– 2019 

 

 

Come già comunicato nel Piano Annuale delle Attività  gli scrutini di valutazione del primo 

quadrimestre sono convocati, secondo il calendario riportato nella presente circolare.  

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.L. 

n° 62 del  2017 art. 2. Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti 

ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di 

verifiche per ciascun alunno. 

Per la Scuola Primaria la valutazione deve essere riportata con voto numerico intero espresso in 

decimi tranne per le materie Comportamento e Religione per le quali dovrà essere utilizzato un 

giudizio sintetico indicato con una lettera maiuscola (NS, S, B, ecc.) 

Per la Scuola Secondaria di primo grado la valutazione deve essere riportata con voto numerico 

intero espresso in decimi tranne per la materia Religione per la quale dovrà essere utilizzato un 

giudizio sintetico indicato con una lettera maiuscola (NS, S, B, ecc. ) 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 

come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma D.L. n° 62 del  

2017 art. 11.La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

1. nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, 

formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti inserite nel PTOF (griglia di 

valutazione del comportamento). 

2. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi, 

illustrato con specifica nota. 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
2 “F.SOFIA ALESSIO – N.CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 
E-Mail: rcic87400a@istruzione.it  - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.gov.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

 

 



CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

Scuola Primaria 

Giorno data Dalle ore Alle ore classi 

Giovedì 07/02/2019 14:00 20:00 

19:30 

1A-1B-2C-2A-2B-3A-3B-4C-4A-4B-5A-5B 

Venerdì 08/02/2019 14:30 1D-2D-3D-4D-5D-1E-2E-3E-4E-5E 

consegna documento di valutazione martedì 19 febbraio 2019 dalle 16.00 alle 18.00 

 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

Giorno data Dalle ore Alle ore classi 

Lunedì 04/02/2019 
14:30 19:00 

1A-2A-3A-1H-2H-3H- 

Martedì 05/02/2019 1E-2E-3E-1C-2C-3C 

Mercoledì 06/02/2019 14:30 16:45 1B-2B-3B 

 

consegna documento di valutazione lunedì 18 febbraio 2019 dalle 15.00 alle 17.30 

 

Appare opportuno ricordare a tutti i docenti la necessità di inserire con la massima attenzione nel 

registro elettronico le proposte di voto (in numero intero) e le assenze totali del primo quadrimestre 

con ampio anticipo rispetto alla data prevista per lo scrutinio, seguendo il seguente percorso: 

Home page sito Istituto http://www.icsofiaalessio-contestabile.gov.it – registro elettronico docenti 

Registro Elettronico (re) 

Autenticazione mediante Codice utente e Password già in uso 

Selezionare codice meccanografico, classe/materia e I Quadrimestre 

Entrare in Voti finali e Scrutini – Voti proposti 

Voto unico (inserire la proposta di voto in numero intero) 

Assenze (inserire le assenze totali del primo quadrimestre) 

Salvare 

Fino a quando non saranno effettuati gli scrutini le celle resteranno modificabili, quindi, è possibile 

correggere eventuali errori. Ogni docente può modificare e visionare solo i dati della propria 

materia, mentre il docente coordinatore ha la possibilità di visionare tutto il tabellone dei voti. 

Pertanto sarà cura del coordinatore di classe assicurarsi che tutti i docenti abbiano inserito a 

sistema nel RE, per tutti gli alunni, i voti (disciplina e comportamento) e le assenze e, in caso di 

ritardi, sollecitare gli interessati. 

Infine si comunica che, per ragioni logistiche, tutti i Consigli di Classe si riuniranno presso la sede 

centrale dell’Istituto, via C.Alvaro 1. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Antonio Giuseppe Loprete 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


