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Ai docenti della Scuola Primaria 

 

Bisaccia e Andretta 

 

All’Albo 

 

Oggetto: convocazione consigli di interclasse per scrutinio finale. 

        

I consigli di interclasse per gli scrutini finali sono convocati, nella sede centrale di  via Roma Bisaccia, per sabato 

10 giugno 2017 e lunedì 12 giugno 2017 secondo il  seguente orario: 

 
BISACCIA  P.  R.  SABATO  10 GIUGNO 2017    

 ore 11,30  alle ore 12,15  classe quinta   

 ore 12,15  alle ore 12,45  classe quarta 

 ore 12,45  alle ore 13,15  classe terza 

 ore 13,15  alle ore 13,45  classe seconda 

 ore 13,45  alle ore 14,15  classe prima 

 

BISACCIA  CAPOLUOGO  SABATO  10 GIUGNO 2017 

 dalle  ore 15,00  alle ore 15,45  classe quinta 

 dalle  ore 15,45  alle ore 16,15  classe quarta 

 dalle  ore 16,15  alle ore 16,45  classe terza 

 dalle  ore 16,45  alle ore 17,15  classe seconda 

 dalle  ore 17,15  alle ore 17,45  classe prima 

 

ANDRETTA LUNEDI’  12 GIUGNO 2017 
 dalle  ore 08,30  alle ore 09,15  classe quinta 

 dalle  ore 09,15  alle ore 09,45  classe quarta 

 dalle  ore 09,45  alle ore 10,15  classe terza 

 dalle  ore 10,15  alle ore 10,45  classe seconda 

 dalle  ore 10,45  alle ore 11,15  classe prima 

I docenti delle classi quinte sono convocati  per un quarto d’ora in più per la compilazione delle certificazioni delle 

competenze. 

ordine del giorno: 

 Approvazione della relazione di verifica finale dell’andamento educativo-didattico delle classi 

(l’insegnante coordinatore di classe preparerà la relazione finale del lavoro svolto all’interno della classe. La relazione 

riguarderà gli obiettivi educativi e didattici raggiunti, i progetti e le attività realizzate); 

 Completamento registro elettronico: Il  registro elettronico deve essere completato, da tutti i docenti, entro la data 

di chiusura delle attività didattiche (9 giugno).  

I voti per ogni disciplina saranno inseriti on-line dai docenti della disciplina. Per il comportamento,“ la valutazione è 

espressa collegialmente attraverso un giudizio(ottimo, distinto, ecc)… ”. Il coordinatore, in accordo con  gli altri docenti 

della classe, inserirà on-line il voto e il giudizio sul livello globale di maturazione. Il quadro, comprensivo di voti e 

giudizio, deve essere completato per sabato 10 giugno ore 8,00.  

L’affissione dei risultati degli scrutini con la dicitura ammesso-non ammesso alla classe successiva avverrà il 12/06/2017 

dopo le ore 13:00.  

La consegna delle schede di valutazione avverrà martedì 21 giugno dalle ore 9,00 alle 11,00. 

                                                                                                                                
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof.
ssa

 Sandra SALERNI 
                        Documento firmato digitalmente  

                                         ai sensi del CAD e normativa connessa 
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