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Ai Docenti 
Scuola primaria 

Al DSGA f.f. 
Sede 

 
 

Oggetto: valutazione alunni e scrutini finali a. s. 2019/2020 
 
 
Tenuto conto dell’art. 1, c. 1, lett. q-r del D.P.C.M. 17 maggio 2020 al fine di salvaguardare e tutelare salute e 
sicurezza dei lavoratori, sono convocati tramite riunione video – utilizzando la funzionalità MEET della 
piattaforma G-Suite - i Consigli di classe con l’ordine del giorno e il calendario di seguito riportati. 
• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
• Valutazione alunni e operazioni di scrutinio finale. 
I Consigli di classe saranno presieduti dallo scrivente.  Il coordinatore di classe redigerà il verbale della seduta 
dell’organo collegiale e lo invierà̀ all’indirizzo di posta elettronica dirigente@aurispa-noto.edu.it 

I docenti avranno cura di controllare l’inserimento dei voti delle proprie discipline nel registro elettronico 
almeno 24 ore prima dello scrutinio, così da consentire ai coordinatori incaricati di importare i voti 
nell’apposita tabella (modificabile in sede di scrutinio); si consiglia altresì di concordare preventivamente il 
giudizio sintetico che sarà espresso sul documento di valutazione. 
Tutti i docenti sono invitati a verificare il corretto funzionamento dei propri dispositivi in tempo utile 
all’effettuazione della riunione dell’Organo collegiale. Per eventuali anomalie si prega di contattare 
l’animatore digitale, Maestra Capocasale. 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                        f.to* Enzo Michelangeli 
 
	
* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - d.lgs 39/1993 
 

 
 
 

 





 

 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA 
 

Giorno Orario Classe Coordinatore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 10 giugno 2020 

15:00 – 15:30 TdA Fratantonio 

15:30 – 16:00 IA La Rosa 

16:00 – 16:30 IB Scarnato 

16:30 – 17:00 IIA Cannella 

17:00 – 17:30 IIB Caccamo 

17:30 – 18:00 IIC Sgandurra 

 
 
 

Giorno Orario Classe Coordinatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 11 giugno 2020 

9:00 – 9:30 IIIA/IIIB Cugno 
Salustro S. 

9:30 – 10:00 IIIC Civello M.C. 

10:00 – 10:30 IVA Serrentino 

10:30 – 11:00 IVB Squasi 

11:00 – 11:30 IVC/IVD Pitrolo 
Mancarella 

11:30 – 12:00 VA/VB Di Rosa 
Tinè 

12:00 – 12:30 VC/VD Salustro V. 
Toro 

12:30 – 13:00 Granieri Monaco 

 
         Il dirigente scolastico 

                                                                                                                   f.to* Enzo Michelangeli 
 

* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - d.lgs 39/199 


