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COMUNICAZIONE N. 194 

 

 

 
Oggetto: Scuola Primaria - Scrutini finali a.s.2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

Che, in preparazione degli scrutini, ogni insegnante è chiamato ad inserire nel registro elettronico 

le proprie proposte valutative. Per quanto riguarda la valutazione del comportamento e 

la valutazione di educazione civica, queste saranno inserite nel tabellone dopo essere state 

condivise da tutto il team docenti in sede di pre – scrutinio. Gli incontri propedeutici agli scrutini 

di 2° Quadrimestre delle classi della Primaria si svolgeranno nei plessi di appartenenza nei giorni 

7-8-9 giugno dalle ore 8:30 alle ore 12:30. I team insegnanti si potranno riunire in modo 

flessibile (secondo le particolari necessità di ogni classe), per la compilazione del tabellone della 

classe e la stesura del giudizio globale nella parte riservata alla Valutazione Finale. Per quanto 

riguarda il giudizio globale di ogni alunno, i docenti compileranno la parte dedicata alla 

VALUTAZIONE FINALE utilizzando il modello messo in visione nella sezione “docenti” del sito 

della scuola. Il modello del verbale dello scrutinio sarà pubblicato nell’ area docenti del sito 

scolastico e dovrà essere inviato successivamente all’indirizzo anic83800g@istruzione.it. 

 

Scrutini 

Le operazioni di scrutinio si effettueranno da remoto attraverso l’app meet di G.Suite nei giorni 

e negli orari sotto indicati: 
 

DATA ORA CLASSE 

 
 

 
Giovedì 10/06/2021 

15.00 - 15.30 1^A-1^B Staffolo 

15.30 - 15.45 2^ Staffolo 

15.45 - 16.00 3^ Staffolo 

16.00 - 16.15 4^ Staffolo 

16.15 - 16.30 5^ Staffolo 

16.30 - 17.00 1^A-1^B Cupramontana 

17.00 - 17.30 2^A-2^B Cupramontana 

17.30 - 18.00 3^A-3^B Cupramontana 

18.00 - 18.30 4^A-4^B Cupramontana 

18.30 - 19.00 5^A-5^B Cupramontana 

Le insegnanti di inglese, religione, sostegno, alternativa e potenziamento parteciperanno agli 

scrutini delle classi in cui operano. 

Il link per la partecipazione al Meet dello scrutinio finale sarà inviato tramite mail all’account 

icbartolini.edu.it 

Cupramontana, 31 maggio 2021 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 
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