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 AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA di CORNALE, PRADALUNGA E VILLA DI SERIO 

 Ai docenti referenti di plesso – scuola primaria 

 p.c. DSGA 

 p.c. sig. ra Terranova Isabella 

 p.c. Personale ATA 

 SITO ISTITUTO 
 

Oggetto: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

 
Si comunica che martedì 31 gennaio sono convocati in presenza, ciascuno nei propri plessi, i consigli di 

classe della scuola PRIMARIA per le operazioni di scrutinio quadrimestrale. 

La scansione oraria degli scrutini verrà predisposta dalla responsabile di plesso e condivisa con tutti i docenti 

tramite apposita comunicazione. 

L’Ordine del giorno delle riunioni è il seguente: 

1. valutazione quadrimestrale e operazioni di scrutinio      

2. individuazione di percorsi di recupero, contratti formativi o altri interventi per alunni con carenze nelle 

discipline 

3. varie ed eventuali. 

Si ricorda che per le operazioni di scrutinio è richiesta la costituzione del Collegio perfetto pertanto, in caso di 

assenza di uno o più componenti del Consiglio di classe (team di docenti), questa Dirigenza procederà con 

le nomine d’ufficio dei sostituti. 

Tutti i docenti in servizio devono essere disponibili, per tutto il periodo di durata delle operazioni di scrutinio, 

per eventuali sostituzioni di colleghi assenti. 

I consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal Docente REFERENTE DI 

CLASSE, come da delega depositata agli atti. 

Si raccomanda una verbalizzazione accurata e puntuale. Il Verbale da utilizzare si trova sul registro 

elettronico Nuvola (Scrutinio > Stampe > Documenti personalizzati). 

Per i dettagli sulla procedura, leggere il vademecum reperibile al link (in allegato). 

Si ricorda che i genitori potranno visualizzare il documento direttamente nell’area personale del registro 

elettronico NUVOLA a partire dalle ore 8.00 del giorno 7 febbraio 2023 La scansione oraria degli scrutini 

verrà predisposta dalla responsabile di plesso e condivisa con tutti i docenti tramite apposita comunicazione. 

 

Infine, si sottolinea che la partecipazione agli scrutini è un’attività facente parte della funzione docente e 

quindi non rientra nel computo delle 40 ore e nemmeno nelle ore di MODULO. 

Ringrazio per la collaborazione.        

 

F.to Digitalmente 

                  Il Dirigente Scolastico 
            Luigi Rubino 
ALLEGATI: 
1-link al Vademecum:https://docs.google.com/document/d/1BFOpAwAYWAhYSvUCPE4HSUVQeSqSGT8cW17jZb410t0/edit 

Il vademecum è presente anche sul sito di istituto andando alla sezione “Guide registro elettronico”. 

2- Guida alla creazione degli obiettivi per lo scrutinio –video tutorial -  https://www.youtube.com/watch?v=-z8maHL-OMw 

https://docs.google.com/document/d/1BFOpAwAYWAhYSvUCPE4HSUVQeSqSGT8cW17jZb410t0/edit
https://www.youtube.com/watch?v=-z8maHL-OMw
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