
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Melicucco 

                                    Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) -  +390966/937041  -    +390966937041 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 

Codice mecc.:  RCIC84900N - : RCIC84900N@istruzione.it - PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.gov.it  

 

 
Prot. N°  343/A19                                                                                               Melicucco 22/01/2018 

 
AI DOCENTI  SCUOLA PRIMARIA  

Ai docenti referenti di plesso – scuola primaria 

p.c. DSGA 

  

  SITO WEB  ISTITUTO 

 
Oggetto: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

 
Si comunica che giovedì 1 febbraio e venerdì 2 febbraio 2018 sono convocati presso i 
rispettivi plessi tutti i consigli di classe della scuola PRIMARIA per le operazioni di scrutinio 
quadrimestrale. 

L’Ordine del giorno è il seguente: 
1. valutazione quadrimestrale e operazioni di scrutinio con il registro elettronico; 
2.  varie ed eventuali. 
I consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal Docente REFERENTE 
DI PLESSO. 
Le operazioni di scrutinio di tutte le classi avverranno nelle aule dei rispettivi plessi 
opportunamente individuate dalla docente referente di plesso. La scansione oraria degli scrutini 
verrà decisa dalla docente responsabile di plesso e comunicata a tutti i docenti. 

       Ciascun team, nelle date suddette, dovrà avere già inserito nel registro elettronico i voti e i 
giudizi e contemporaneamente avrà compilato la scheda dei “casi problematici” meritevoli di 
particolare attenzione, denominata “scheda individuazione alunni con difficoltà 
scolastiche”, allegata alla presente circolare, avendo altresì già provveduto alla compilazione e 
firma del PDP sia per gli alunni DSA che per i BES. 
I coordinatori, di concerto con i docenti di ciascuna equipe pedagogica, redigeranno anche il 
verbale dello scrutinio. 

      I giudizi degli alunni saranno formulati utilizzando gli Indicatori del Registro Elettronico, che 
possono essere adattati ai singoli alunni. 
Raccomando una verbalizzazione accurata e puntuale. 
All’atto dello scrutinio i docenti porteranno una copia della stampa della tabella dei voti, 
che andrà sottoscritta da tutti i docenti della classe e consegnata all’ins. referente, al 
termine dell’ operazione. 

       Tali azioni dovranno essere effettuate entro e non oltre MERCOLEDI’ 31 GENNAIO presso il 
proprio plesso di appartenenza, in fase di “prescrutinio”, vale a dire di simulazione/preparazione 
dello scrutinio vero e proprio, utilizzando gli incontri di programmazione. 

      Gli scrutini saranno coordinati dai docenti referenti, come da tabella allegata. 
      Ciascuna équipe docente, prima e/o dopo lo scrutinio, dovrà effettuare le due ore di programmazione 

ordinaria. 

Ringrazio per la collaborazione. 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emma Sterrantino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lgs. 39/93 

1- Scheda individuazione alunni con difficolta’ scolastiche 

    2- Individuazione docenti referenti di classe 



 

 
Alunno ……………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Nato a  ………………………………………….……… il …………………..…….. 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELICUCCO 
SCHEDA INDIVIDUAZIONE ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE 

Anno scolastico 2017-2018 
 

 

 
DIFFICOLTA’ LEGATE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

 
AREA 

DELL’IDENTITA’ 
A) Conoscenza di sé 

 

B) Orientamento/ 

autovalutazione 

 

AREA DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

A) Responsabilità 
personale 

 

B) Rispetto degli altri e 
della diversità 

 

C) Rispetto dell’ambiente e 
delle cose 

 

D) Consapevolezza e 
rispetto delle regole 

 

AREA AFFETTIVO COMPORTAMENTALE 

A) Attenzione 
 

B) Ascolto 

 

C) Interesse, partecipazione 

impegno 
 

D) Metodo di lavoro e studio 

 

AREA 
COGNITIVA 

A) Comprensione  

B) Comunicazione/ 
espressione 

 

C) Risoluzione di problemi  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIFFICOLTA’ LEGATE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

(indicare le discipline e specificare gli indicatori di riferimento in cui si evidenziano 
difficoltà di apprendimento) 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

 

 

ATTIVAZIONE INTERVENTI PERSONALIZZATI e/o COMPENSATIVI 
 

(riferiti sia agli obiettivi formativi che di apprendimento disciplinare) 
………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 

 

 
 

Melicucco, ……….………..                                                     GLI INSEGNANTI DI CLASSE 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Individuazione docenti referenti di classe 
 

 
 

PLESSO 
 

CLASSE 
DOCENTE REFERENTE 

COORDINATORE DELLO 
SCRUTINIO 

 

DON MILANI 1A Condello 

 1B Montalto 

 2A Zerbi 

 2B D’Agostino G. 

 3A Distilo  

 3B Cauteruccio 

 4A Congiustì 

 4B Chindamo 

 5A Roselli 

 5B Napoli 

   

SEN. ROMANO 1C Ierinò 

 2C Fazari 

 3C  Polimene 

 3D Lumicisi 

 4C Scattarreggia 

 4D Piromalli 

 5C Marchetta   

 


