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       Ai sigg. Docenti della scuola primaria 

Al Dsga 

All’albo  

Atti  

Sito web 

 

CIRCOLARE n.95 
 

Oggetto: Scrutini I Quadrimestre Scuola Primaria - a.s. 2020/21- 

I  singoli team docenti delle classi della Scuola Primaria sono convocati nei giorni e negli orari sotto 

indicati per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verifica dell'andamento complessivo dell'attività didattica e valutazione quadrimestrale degli 

alunni. 

2. Monitoraggio azioni intraprese per gli alunni BES e relativi PEI/PDP. 

3. Inserimento degli alunni nei moduli del progetto PON cittadinanza digitale  modulo “coding 

in classe, ora!” classi III e IV. 

4. Progetto potenziamento classi V per prove INVALSI. 
 

1  febbraio 2020  3 febbraio  

1^ A  dalle ore 08:20       alle ore 08:50 1^ B dalle ore  13:30      alle ore 14:00 

3^ A dalle ore 08:50        alle ore 09:20 2^ B dalle ore 14:00       alle ore 14:30 

4^ A dalle ore 09:20        alle ore 09:50 3^ B dalle ore  14:30      alle ore 15:00 

5^ A dalle ore 09:50        alle ore 10:20 4^ B dalle ore 15:00       alle ore 15:30 

1^ C dalle ore 10:20         alle ore 10:50 5^ B dalle ore 15:30       alle ore 16:00 

2^ C dalle ore 10:50         alle ore 11:20 1^ D dale ore  16:00        alle ore 16:30 

3^ C dalle ore 11:20         alle ore 11:50 2^ D dalle ore 16:30       alle ore 17:00 

4^ C dalle ore 11:50         alle ore 12:20 2^ A dalle ore 17:00       alle ore 17:30 

5^ C dalle ore 12:20         alle ore 12:50 3^ D dalle ore  17:30      alle ore 18:00 

2^ E dalle ore 13:25         alle ore 13:55 4^ D dalle ore  18:00      alle ore 18:30 

 5^ D dalle ore  18:30      alle ore 19:00 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che il primo periodo delle lezioni termina il giorno 31.01.2020. 

Le proposte di voto vanno inserite sul registro elettronico in tempo utile per lo scrutinio. 

Il docente coordinatore del team deve provvedere anche alla proposta del voto di comportamento e 

giudizio complessivo sull’alunno che saranno confermati in sede di consiglio. Si raccomanda la 

massima scrupolosità nella compilazione degli atti. In caso di assenza del dirigente presiede il 

coordinatore di scrutinio della classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
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