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DIREZIONE DIDATTICA - I CIRCOLO “N. SPEDALIERI”- BRONTE 
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP 

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902 Cod. Fiscale 80013070877 - Codice Meccanografico CTEE04700L 

Sito web: www.nspedalieribronte.gov.it - Indirizzo e-mail: ctee04700l@istruzione.it 

Prot. N.  /                                                                                                                              Bronte, 24/01/2019 
Circolare n. 43                                                                                                                                                              

A tutto il personale docente scuola primaria                                                                                                 

e p.c.    Al DSGA                                                                                                                            

 LORO SEDI    

OGGETTO:  Valutazione intermedia quadrimestrale e operazioni di Scrutinio.  

 Per l’opportuna conoscenza, si trasmette, in allegato alla presente, il calendario degli scrutini della scuola primaria relativi al primo 
quadrimestre e si forniscono le seguenti precisazioni. 

 Il docente-coordinatore di ciascuna classe avrà cura di relazionare e verbalizzare per iscritto, per ogni singola classe, sui seguenti 

aspetti:  
 Valutazione periodica/quadrimestrale dei processi di apprendimento, del comportamento, delle competenze, delle attività curriculari ed 

extracurricolari in coerenza con le modalità e i criteri approvati in collegio docenti.    

 Attuazione degli interventi di recupero e sostegno per gli alunni con disabilità in relazione al PEI,  e per gli alunni con BES e DSA. 

 Riprogettazione didattica ed educativa periodo secondo quadrimestre:  .  

 

Tutti i docenti sono invitati ad essere presenti alle sedute di competenza, per evitarne il rinvio ad altra data.   

CALENDARIO SCRUTINI FEBBRAIO 2019 
GIORNO ORARIO CLASSI 

 

MARTEDI’ 05 FEBBRAIO 

 

16,15-17.15 

17.15-18.15 

 

CLASSI PRIME 

CLASSI SECONDE 

 

MERCOLEDI’ 06 FEBBRAIO 

 

16,15-17.15 

17.15-18.15 

 

CLASSI TERZE 

CLASSI QUARTE 

 

GIOVEDI’ 07 FEBBRAIO 

 

16,15-17.15 

 

CLASSI QUINTE 

 

Durante le operazioni di scrutinio i coordinatori dei Consigli di classe, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base  prot. N. 0001953.21-02-2017, analizzati i punti di forza e di criticità già 

contenuti nel RAV, evidenzieranno a verbale l’individuazione di alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento, che 

provengono da contesti caratterizzati da disagio socioculturale, e che necessitano di intervento finalizzato al recupero 

curriculare e/o motivazionale, al miglioramento delle competenze di base e al miglioramento delle capacità di auto-diagnosi e 

auto-valutazione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Vincenzo Spinella  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
 

 

 

 

 

http://www.nspedalieribronte.gov.it/
mailto:ctee04700l@istruzione.it



