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Circolare n. 56                                                                                     Benevento, 28 Maggio 2020 

 

-Ai Docenti della Scuola Primaria  

-Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

    -Al DSGA 
-Agli Atti  

-Al sito Web 
https://www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 

Oggetto: Calendario Scrutini Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria e  i Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo 

Grado sono convocati, con la sola componente docente, secondo il seguente calendario : 

O.D.G. 

 Scrutini quadrimestrali 

SCUOLA PRIMARIA 

 
DATA ORARIO CLASSE  DATA ORARIO CLASSE 

 11:00 -11:40 1A   11:00 -11:40 1B 

 11:40- 12:20 4A   11:40- 12:20 2A 

8 GIUGNO 12:20- 13:00 4B  9 GIUGNO 12:20- 13:00 2B 

     

 15:30-16:10 3A   15:30-16:10 5A 

 16:10-16:50 3B   16:10-16:50 5B 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

 CLASSI PRIME E SECONDE 
                

DATA             ORARIO CLASSE     DATA           ORARIO CLASSE 

8 GIUGNO 
 

  09:00 - 10:00 1D     

9 GIUGNO 

  09:00 - 10:00 1E 

10:00- 11:00 1B   10:00- 11:00 1F 

        

17:00-18:00 1C       17:00 - 18:00 2F 

18:15-19:15 2H     18:15-19:15 1G 

                

        
DATA             ORARIO CLASSE     DATA           ORARIO CLASSE 

10 GIUGNO 

  09:00 - 10:00 2B     

11 GIUGNO 

09:00 - 10:00 2A 

10:00- 11:00 2C     10:00- 11:00 2E 

        

17:00-18:00 2D   16:00-17:00 1A 

18:15-19:15 2G       

 
 

 

CLASSI TERZE 
                
DATA             ORARIO CLASSE     DATA           ORARIO CLASSE 

26 GIUGNO 

  15:00 - 16:00 3A     

27 GIUGNO 

  09:00 - 10:00 3D 

16:00- 17:00 3B   10:00- 11:00 3E 

17:15- 18:15 3C              11:15-12:15 3F 

      

DATA             ORARIO CLASSE           

           

29 GIUGNO   09:00 - 10:00 3G      

 10:00- 11:00 3H      

 
 
 
VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

La valutazione per gli alunni del primo ciclo di istruzione  è effettuata  per l’anno scolastico 
2019/2020 secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale N. 11 del 16/05/2020.  

 La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 62/2017  

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto 
legislativo.  
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 I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla 
base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.  

  Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 
decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel 
documento di valutazione.  

  Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 
o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento 
individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 
relativi livelli di apprendimento.  

 Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione , 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 
competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.  

 Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e 
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.  

 Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 
procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato 
sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica 

  Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano 
stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
 
 

 

ADEMPIMENTI FINALI DEI DOCENTI 
 
Ciascun docente riporterà sul registro elettronico la propria valutazione finale sulla base dei criteri 
di valutazione inseriti nel PTOF e dei criteri di valutazione delle attività svolte in modalità di 
Didattica a Distanza, definiti dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 08/04/2020. 
Ciascun docente inserirà nel registro elettronico, nella sezione Programmazione- libri di testo 
Didattica- Verbali, le UDA svolte e la relazione finale per quanto concerne la propria disciplina 
nella quale evidenzierà gli interventi didattici eventualmente non realizzati rispetto alla 

progettazione, da inserire nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti redatto dai docenti dal 
Consiglio di Classe. 
I coordinatori di classe redigeranno una relazione finale sulla situazione complessiva della classe 
in merito ai livelli di apprendimento raggiunti e ai livelli di partecipazione, interesse e impegno, 
anche riferiti alle attività svolte in modalità di didattica a distanza. La relazione del coordinatore, 
i report settimanali sulla DAD, i verbali dei Consigli di Classe saranno inserite nel registro 
elettronico, nella sezione Programmazione-libri di testo          Didattica-verbali. 
Altro materiale prodotto (es.verbali delle riunioni dei Dipartimenti) sarà archiviato in modalità 
digitale, ordinato in cartelle con la denominazione dell’anno scolastico e inviato  in forma 
compressa via mail all’indirizzo coordinatorepascoli3c@gmail.com entro il giorno 06/06/2020.  
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Per la consegna di eventuale materiale cartaceo (compiti in classe, verifiche) prodotto nel secondo 
quadrimestre nel periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 
sanitaria da COVID-19, il docente interessato alla consegna contatterà la scuola per concordarne 
le modalità secondo procedure in sicurezza. 

         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello  

                   Firmato digitalme nte ai sensi del Codice 
      de ll’Amministrazione Digitale e  norme ad esso connesse 
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