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Ai docenti di scuola Primaria  
dell’I.C. “G. Marconi” 
Ai referenti di plesso 

All’Ufficio alunni 
Al DSGA 

 
Oggetto: calendario scrutini II quadrimestre della scuola Primaria –  10 giugno 2021 
Si comunica il calendario degli scrutini . 
Si precisa che ogni team di classe svolgerà lo scrutinio in autonomia e nella propria sede di plesso. 
Il coordinatore di classe è  designato a presiedere le operazioni di scrutinio sulla base della nota 
prot. 1766 del 28 gennaio 2021. 
I referenti di plesso a fine scrutinio metteranno alla porta il tabellone esiti senza voti e faranno 
prevenire all’ufficio alunni in forma cartacea con le firme di tutto il team: 

- Verbale 

- Tabellone con esiti con firma 

- Tabellone con voti 

Calendario scrutini 

Scuola primaria “Marconi” 
classi a T.O 

Giovedì 10 giugno dalle ore 15.00  
 

Scuola primaria “Marconi” 
classi a T.P 

Giovedì 10 giugno dalle ore 16.30 
 

Scuola primaria “Deledda” 
 

Giovedì 10 giugno dalle ore 15.00  
 

Scuola primaria “Don Milani” Giovedì 10 giugno dalle ore 15.00  
 

  
La seduta avrà il seguente o.d.g.:  
1. Formulazione giudizio del comportamento e giudizio globale dello sviluppo degli apprendimenti  
2. Valutazione dei livelli degli obiettivi degli apprendimenti disciplinari  
3. Varie ed eventuali 
 
I quadri delle valutazioni dei livelli degli obiettivi delle discipline ed i giudizi devono essere 
predisposti preliminarmente l’inizio della seduta. 
Prima della stampa del verbale è bene rileggerlo in tutte le sue parti, integrando i dati mancanti o 
cancellando quelli inutili. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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