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CIRCOLARE N. 228 
 

Ai docenti di scuola primaria 

OGGETTO: Scrutini del 2° quadrimestre 

Gli scrutini del 2° quadrimestre si svolgeranno secondo la seguente organizzazione.  

 È  consentito svolgere le attività in presenza, con il rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza della scuola. Le 

fiduciarie avranno cura di trasmettere alla segreteria entro il 31 maggio le scelte operate dai singoli team. 

Il 31 maggio o il 1° giugno si svolgerà un momento comune (pre-scrutinio) dei team di classe, e/o eventualmente 

tra classi parallele della stessa sede (o anche liberamente in sue sottoarticolazioni), nell’ambito del quale sarà 

possibile leggere vicendevolmente i profili globali degli alunni e confrontarsi così sulla loro redazione, oppure 

confrontarsi sull’attribuzione dei livelli. Le fiduciarie entro il 31 maggio faranno pervenire in segreteria 

l’organizzazione del pre-scrutinio. 

Seguiranno le operazioni di scrutinio nei giorni successivi, secondo il calendario, che avrà come data di inizio il 3 

giugno, e che sarà quanto prima pubblicato sulla classroom del Collegio. Si ricorda che, affinché lo scrutinio sia 

legittimo, occorre la presenza di tutti i docenti del team (collegio perfetto).  

La presidenza dello scrutinio è delegata dal Dirigente ad un docente, secondo un formale atto di delega che gli 

interessati riceveranno, fatta eccezione per alcune specificate classi la cui presidenza non è delegata. 

A breve sarà pubblicato nel registro elettronico il modello di verbale (le fiduciarie li raccoglieranno e li faranno 

pervenire in segreteria) e una circolare esplicativa sugli aspetti tecnici dello scrutinio.  

Si precisa che nelle giornate di scrutinio che interessano il singolo docente non potranno essere concessi permessi 

(salvo eccezionali situazioni), stante il vincolo sopradescritto del “collegio perfetto”. 

Cordiali saluti 

                                                                                                                           La Dirigente scolastica 
       Dott.ssa Annalisa Celli 

       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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