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Si comunica il calendario degli scrutini finali rettificato: 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Plesso  Data Orario Classe 
Ardore Marina 08/06/2016 Ore 14,00/15,00 1^A 
  Ore 15,00/16,00 1^B 
  Ore 16,00/17,00 2^A 
  Ore 17,00/18,00 2^B 
  Ore 18,00/19,00 3^A 
 09/06/2016 Ore 8,00/9,00 1^C 
  Ore 9,00/10,00 3^B 
  0re 10,00/11,00 3^C 
Careri 09/06/2016 11,00/11,30 1^ 
  11,30/12,00 2^ 
  12,00/12,30 3^ 
Benestare  14,00/15,00 1^A 
Natile Nuovo 09/06/2016 17,00/18,00 1^A 
  18,00/19,00 2^A 
  19,00/20,00 3^A 
Benestare 11/06/2016 12,30/13,30 2^A 
  13,30/14,30 3^A 
 

OGGETTO: Scrutini finali- Rettifica calendario- Istruzioni operative 
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Scuola Primaria 
 
Plesso Data Orario Classe 
Belloro 08/06/2016 19,00/19,30 5^A 
Ardore Marina 10/06/2016 Ore 8,00/8,30 1^A 
  Ore 8,30/9,00 2^A 
  Ore 9,00/9,30 3^A 
  Ore 9,30/10,00 4^A 
  Ore 10,00/10,30 4^B 
  Ore 10,30/11,00 5^A 

  Ore 11,00/11,30 5^B 
Ardore Capoluogo 10/06/2016 Ore 11,30/12,00 1^ pluriclasse 

  Ore 12,00/12,30 2^ pluriclasse 
Natile Superiore 10/06/2016 Ore 12,30/13,00 Pluriclasse 
Ardore Schiavo 10/06/2016 Ore 14,00/14,30 1^A 
  Ore 14,30/15,00 2^A 
  Ore 15,00/15,30 3^A 
  Ore 15,30/16,00 4^A 
  Ore 16,00/16,30 5^A 
Ciminà 10/06/2016 Ore 16,30/17,00 Pluriclasse 
Careri 10/06/2016 Ore 17,00/17,30 1^ pluriclasse 
  Ore 17,30/18,00 2^ pluriclasse 
Natile Nuovo 11/06/2016 Ore 8,00/8,30 1^A 
  Ore 8,30/9,00 2^A 
  Ore 9,00/9,30 3^A 
  Ore 9,30/10,00 4^A 
  Ore 10,00/10,30 5^A 
Belloro 11/06/2016 Ore 10,30/11,00 1^A 
  Ore 11,00/11,30 2^A 
  Ore 11,30/12,00 3^A 
  Ore 12,00/12,30 4^A 
    
Benestare 11/06/2016 Ore 14,30/15,00 1^A 
  Ore 15,00/15,30 2^A+4^A 
  Ore 15,30/16,00 3^A 
  Ore 16,00/16,30 5^A 
N.B. La rettifica riguarda esclusivamente: 

 la classe 5^ della Scuola primaria di Belloro 
 le classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di primo grado di Benestare 
 gli orari della Scuola primaria di Benestare capoluogo (inizio alle ore 14,30 

anziché alle ore 14,00) 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno presso la sede centrale di Ardore Marina- 
Via Alcide De Gasperi, come già comunicato. 
 
 
 



Istruzioni operative 
Ogni Consiglio di classe, sulla base degli elementi di giudizio forniti da ciascun 
insegnante, delibererà sulla ammissione/non ammissione alla classe successiva di 
ciascun alunno.  
A tal proposito si rammenta che la valutazione periodica degli apprendimenti è 
regolata dal D.P.R. n. 122/2009 e che occorre conformarsi ai criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti e contenuti nel POF. 
Per quanto riguarda il voto sul comportamento, sarà proposto in sede di scrutinio dal 
docente con il maggior numero di ore e/o dal coordinatore di classe. Nel caso vi sia 
dissenso, si procederà a votazione partendo dal voto più favorevole. Il voto potrà 
essere attribuito a maggioranza. 
 
Si raccomanda ai coordinatori di classe di curare con diligenza la fase istruttoria, nel 
raccogliere la documentazione e gli elementi da sottoporre al vaglio degli altri 
componenti del Consiglio di classe, per la semplificazione delle procedure e dei 
tempi di svolgimento dei singoli Consigli di classe. 
Notevole attenzione va applicata alle assenze, come già precisato anche nel 
Collegio dei docenti del 18/05/2016, nel corso del quale è stata ampiamente discussa 
la problematica dell'eventuale non ammissione alla classe successiva o agli Esami di 
stato conclusivi del primo ciclo per il superamento del tetto massimo di assenze 
previsto dalla normativa (25%) per la Scuola Secondaria di primo grado. 
Pertanto, nei casi in cui si configura la possibilità di applicare le motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti, si avrà cura di predisporre una scheda 
riepilogativa delle assenze e delle eventuali decurtazioni effettuate per le deroghe. 
I verbali dovranno contenere l'esatta descrizione delle scelte operate dal Consiglio di 
classe, debitamente motivate. 
Si ricorda tuttavia che le assenze complessive non devono pregiudicare la 
possibilità di accedere alla valutazione dell'alunno. 
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio 
di classe, sulla base degli elementi addotti dal coordinatore di classe e 
debitamente verbalizzate. 
Non si procede allo scrutinio nei casi in cui le assenze siano superiori al tetto 
massimo sopra riportato e non vi sia documentazione agli atti o non si incorra nelle 
fattispecie previste dal Collegio dei docenti in merito alle deroghe. 
Tanto premesso, si sottolinea nuovamente la delicatezza del ruolo del coordinatore di 
classe nella fase che precede i Consigli. 
 
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

1. Nella scuola primaria dal docente , ovvero collegialmente dai docenti 
contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità 
deliberate dal Collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. 

2. nella Scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso con le 
modalità di cui sopra, in conformità alla griglia di valutazione del 
comportamento inserita nel POF. 

L'inserimento dei voti proposti deve essere completato almeno 2 giorni prima del 
Consiglio di classe.  
Solo in sede di scrutinio si procederà alla stampa  del tabellone e del verbale, che 
saranno sottoscritti da tutti i componenti del Consiglio. 



 
Si raccomanda di osservare gli orari del calendario degli scrutini, assicurando la 
presenza a scuola in anticipo rispetto ai tempi programmati. 
 
Si avvisa fin da ore che, in caso di ritardi e/o di inosservanze in seno al Consiglio di 
classe, che dovessero pregiudicare il puntuale svolgimento degli scrutini, si 
determinerà una sospensione della riunione, con  contestuale rinvio. 
Eventuali problemi tecnico-procedurali dovranno essere rappresentati 
tempestivamente. 
 
Referenti: Brando Eleonora (Funzione strumentale e componente del team per 
l'innovazione digitale)- Pascale Alessandra (Animatore digitale)- Capogreco Silvana 
(Collaboratore del Dirigente Scolastico) 
 
Tutti i docenti sono tenuti a verificare che gli atti dello scrutinio siano stati compilati 
in modo corretto e completo cooperando per la buona riuscita delle operazioni. 
Sarà effettuato un controllo accurato della documentazione prodotta e depositata agli 
atti, a cura dei seguenti docenti: Capogreco Silvana per la Scuola primaria- Tripodi 
Maria per la Scuola Secondaria di primo grado. 
Ove si riscontrassero carenze, la scrivente convocherà immediatamente i docenti per 
il perfezionamento degli atti. 
La pubblicazione degli esiti avverrà lunedì 13 giugno 2016 alle ore 8,30. 
 
Si rende noto infine che la classe 3^A della Scuola Secondaria di primo grado di 
Ardore è stata individuata classe campione per la Prova nazionale INVALSI. 
 
 
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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