
Circolare n. 98 

 

                                                                                                            Ai docenti delle scuola primaria 

                                                                                            Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Oggetto : SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che gli scrutini della scuola primaria si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2021 ore 17:00-19:00 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2021 ore 17:00-19:00 

I docenti si collegheranno utilizzando i link della programmazione settimanale 

La Dirigente Scolastica parteciperà agli scrutini  secondo gli orari indicati nella tabella seguente: 

ORARIO  CLASSE-PLESSO 

17:00-17:15 Classe III A, scuola primaria O. Pazzi (18 alunni) 

17:15-17:25 Classe V A, scuola primaria O. Pazzi (14 alunni) 

17:25-17:35 Classe V B, scuola primaria O. Pazzi (13 alunni) 

17:35-17:50 Classe III B, scuola primaria O. Pazzi (17 alunni) 

17:50-18:10 Classe IV, scuola primaria O. Pazzi (24 alunni) 

18:10-18:30 Classe II scuola primaria O. Pazzi (23 alunni) 

18:30-18:45 Classe I A scuola primaria O. Pazzi (16 alunni) 

18:45-19:00 Classe I B scuola primaria O. Pazzi (18 alunni) 

ORARIO  CLASSE-PLESSO 

17:00-17:15 Classe I, scuola primaria Marzeno (16 alunni) 

17:15-17:25 Classe II scuola primaria Marzeno (10 alunni) 

17:25-17:35 Classe III, scuola primaria Marzeno (12 alunni) 

17:35-17:45 Classe IV, scuola primaria Marzeno (13 alunni) 

17:45-17:50 Classe V, scuola primaria Marzeno (7 alunni) 

17:50-18:10 Classe I scuola primaria Fognano (20 alunni) 

18:10-18:20 Classe II scuola primaria Fognano (14 alunni) 

18:20-18:30 Classe III scuola primaria Fognano (15 alunni) 

18:30-18:45 Classe IV scuola primaria Fognano (19 alunni) 

18:45-19:00 Classe V scuola primaria Fognano (21 alunni) 
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 Prima dello scrutinio, entro sabato 30 gennaio, data in cui termina il primo quadrimestre, tutti i docenti 

dovranno aver inserito nel registro tutte le valutazioni relative alle prove in itinere; entro lunedì 1 febbraio 

2021 dovranno essere inserite le proposte dei livelli di apprendimento per le proprie discipline. Per 

l’Educazione Civica la proposta verrà formulata dal docente prevalente, che inserirà anche la proposta del 

giudizio di condotta, nonché il giudizio globale, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, fermo 

restando che tutto potrà essere modificato in sede di scrutinio. La valutazione dell’IRC e dell’Attività 

alternativa avverrà come negli anni scorsi. 

 Al termine dello scrutinio si procederà con la chiusura dello scrutinio e alla stampa del verbale che verrà 

fatto firmare il giorno successivo ai colleghi del team di classe e consegnato in Segreteria. 

  

 

Brisighella, 25 gennaio 2020 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                 Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
                                                                 Amministrazione Digitale e Norme ad esso connesse 
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