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Circolare n. 301                                                                       Rovellasca, 22 Maggio 2017 
 

Ai Docenti 
Scuola Primaria  
Rovellasca – Rovello Porro 

 
 
Oggetto: Valutazione Scuola Primaria scrutini finali e non ammissione alla classe  
                 successiva. Calendario scrutini. 
 
 In relazione a quanto disposto dalla Legge 169 del 30/10/2008 e dal DPR 22.06.2009 – n. 122 
evidenzio con la presente adempimenti e procedure relativi alla valutazione finale degli alunni della 
Scuola Primaria. 
 

- Nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi, 
mentre la valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio secondo le griglie 
docimologiche contenute nel PTOF; la valutazione, inoltre, si completa con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

 
- Nel caso in cui un alunno, in sede di scrutinio finale, evidenzi una o più insufficienze, può essere 

valutata dai docenti della classe la sua non ammissione alla classe successiva. 
La decisione, in questo caso, deve essere adeguatamente motivata ed avere carattere     
eccezionale. Va, comunque, deliberata all’unanimità da parte dei docenti titolari degli 
insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente incaricato dell’insegnamento della 
religione cattolica e/o quello incaricato dello svolgimento delle attività alternative a tale 
insegnamento. Hanno pieno titolo alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono 
per tutti gli alunni della classe, oltre che per quelli con disabilità. 
Le proposte di non ammissione alla classe successiva dovranno essere indicate nell’apposita 
scheda, inviata via mail ai docenti, da consegnare al Dirigente scolastico entro il 30.05 p.v. 
 

- In caso di ammissione in presenza di carenze significative (solo in alcune discipline) occorre 
allegare alla scheda di valutazione la nota esplicativa con l’indicazione delle motivazioni relative 
al passaggio alla classe successiva e i consigli per il recupero delle lacune. 
 

- Gli scrutini finali avvengono alla presenza dei docenti di classe, compresi il docente di sostegno, 
il docente specialista per l’insegnamento della lingua inglese, e, limitatamente agli alunni che si 
avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione cattolica oppure il docente di attività 
alternativa. Le sedute sono presiedute dal docente prevalente, come da allegati. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

                                 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           

                                                                      Prof.ssa Monica Marelli    

                                   Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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ALLEGATO 1 
 
 

Operazioni di Scrutinio secondo Quadrimestre 

SCUOLA PRIMARIA ROVELLO PORRO 

 

 

1. Le operazioni di scrutino del 2° quadrimestre saranno presiedute dai seguenti docenti:  

 

 1^A SCRIBANO  data 09/06/2017 dalle ore 8,30  alle ore   9,30 

 1^B PACILLO   data 09/06/2017 dalle ore 9,30  alle ore 10,30 

 

 2^A GAGLIANO  data 12/06/2017 dalle ore   8,30 alle ore   9,30 

 2^B VARSALONA  data 09/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 

 3^A CONSONNI  data 12/06/2017 dalle ore   9,30 alle ore 10,30 

 3^B CURCIO   data 12/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 

 4^A BANFI   data 12/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 4^B PREMOLI  data 12/06/2017 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

 

 5^A DISCACCIATI  data 09/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 5^B FAVARETTO  data 09/06/2017 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

 

2. Si ricorda che l’incontro dovrà essere verbalizzato utilizzando l’apposita funzione 

contenuta nel Registro Elettronico. Il verbale e il relativo quadro finale dei voti devono 

essere consegnati in Presidenza. 

3. Si invitano i docenti che presiedono lo scrutinio a controllare le schede dopo la stampa 

da parte della segreteria. 
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ALLEGATO 2 
 

Operazioni di Scrutinio secondo Quadrimestre 

SCUOLA PRIMARIA ROVELLASCA 

 

1. Le operazioni di scrutino del 2° quadrimestre saranno presiedute dai seguenti docenti:  

 

 1^A GANDIOLI  data 13/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30   

 1^B LEGNANI   data 13/06/2017 dalle ore   9,30 alle ore 10,30 

 1^C SPROCATI  data 13/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 1^D LONGO   data 12/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 

 2^A PALLOTTA  data 12/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 2^B MASELLA  data 12/06/2017 dalle ore   9,30 alle ore 10,30 

 2^C CARUGATI  data 12/06/2017 dalle ore   8,30 alle ore   9,30 

 

 3^A GALBUSERA  data 09/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 3^B CILONA   data 09/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 3^C ORIGONI   data 09/06/2017 dalle ore   9,30 alle ore 10,30 

 

 4^A CIRIANNI   data 12/06/2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 4^B GIRA   data 13/06/2017 dalle ore   8,30 alle ore   9,30 

 4^C NIDASIO   data 09/06/2017 dalle ore   8,30  alle ore   9,30 

 

 5^A D’ALESSANDRO data 09/06/2017 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

 5^B UBOLDI   data 12/06/2017 dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

 5^C ROCCATO  data 12/06/2017 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

 
2. Si ricorda che l’incontro dovrà essere verbalizzato utilizzando l’apposita funzione 

contenuta nel Registro Elettronico. Il verbale e il relativo quadro finale dei voti devono 

essere consegnati in Presidenza. 

3. Si invitano i docenti che presiedono lo scrutinio a controllare le schede dopo la stampa 

da parte della segreteria. 


