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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

                                    Ai docenti della  

Scuola Primaria 

 

Al personale   

collaboratore scolastico 

 

                                                                                                  p.c.               Al DSGA 

 

Sito web 

 

 

Oggetto: Calendario scrutini finali a. s. 2018/2019 

  

Gli scrutini si svolgeranno presso la sede di via Lanciani secondo le date e gli orari dettagliati nella 

successiva tabella. 

Gli scrutini delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ saranno presieduti dal Collaboratore vicario del Dirigente scolastico. 

Tutti i documenti cartacei degli alunni dalla 1^ alla 5^ riporteranno la data del giorno 7 giugno 2019.  

Gli scrutini delle classi 5^ saranno presieduti dal Dirigente scolastico 

Si ricorda che, ai fini della validità degli scrutini, devono essere presenti tutti i docenti delle classi in 

questione.  

 

Non ammissione alla classe successiva  

 

Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, art. 3 “Amissione alla classe successiva nella scuola primaria –  

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione.  

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia   didattica   e   organizzativa, attiva specifiche strategie per   il   miglioramento dei   livelli   

di apprendimento.  

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione” 

 

Eventuali decisioni di non ammissione alla classe successiva saranno assunte, secondo le modalità 

precedentemente descritte, nell’ambito degli scrutini, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato.  

La relazione di proposta di non ammissione dovrà contenere i seguenti elementi:  

1. Analitico profilo sia educativo che didattico dell’alunno e relativi livelli di competenza 

effettivamente acquisiti anche in relazione agli standard realmente conseguiti dalla classe di 

appartenenza.  

2. Atti documentali che testimonino l’esistenza di ripetute e reiterate omissioni e/o mancanze, da parte 

dell’alunno, sia sul piano educativo che didattico (compiti non svolti – assenze ingiustificate – note – 

richiami ecc.).  
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3. Atti documentali che testimonino il concreto svolgimento, da parte dell’equipe docente, di un 

effettivo percorso didattico differenziato e personalizzato sia sul piano prettamente scolastico 

(esistenza di un itinerario individualizzato/personalizzato) che su quello educativo (ad es. 

sollecitazioni e colloqui con i genitori ecc.).  

4. Iniziative di recupero poste in essere da ciascun docente nella propria disciplina e strategie di 

recupero adottate dall’istituzione scolastica con loro relativo esito.   

5. Modalità, tempi, comunicazione alle famiglie dei risultati scolastici non sufficienti in corso d’anno. 

Tutta la documentazione relativa ad eventuali proposte di non ammissione alla classe successiva devono 

essere trasmesse alla scrivente entro e non oltre il 27 maggio 2019.  

Si ribadisce che, ai fini della validità degli scrutini, è indispensabile la presenza di tutti i docenti delle classi 

interessate.        

 

Docenti di sostegno. Tutti i docenti di sostegno partecipano alle operazioni di scrutinio dell’intera classe; 

redigeranno entro il 7 giugno 2019 una documentata relazione di valutazione finale sull’alunna/o in merito al 

livello di realizzazione del PEI, al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, alle 

modalità e strategie adottate allegando adeguata documentazione.  

Copia di tale relazione debitamente firmata da tutti i docenti della classe e con data del giorno di scrutinio 

dovrà essere inserita nel Registro di scrutinio e nel fascicolo personale dell’alunna/o.  

 
A conclusione dello scrutinio finale delle classi quinte le docenti dovranno compilare il documento di 

certificazione delle competenze.  

 

Al termine delle operazioni di scrutinio l’équipe pedagogica di ciascuna classe procede alla compilazione 

degli elenchi con l’indicazione del risultato AMMESSO/NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.  

Gli esiti negativi degli scrutini vanno comunicati alle famiglie prima della pubblicazione all’albo.  

I Responsabili di plesso avranno cura di verificare l’esatta formulazione degli elenchi.  

I risultati degli scrutini (Elenchi) verranno pubblicati in data 10 giugno 2019 entro le ore 12.00, nelle 

rispettive sedi, a cura dei singoli Responsabili di Plesso. 

 
Al termine di ciascuno scrutinio il verbale verrà stampato e firmato da tutti i docenti della classe. 

Si invitano le SS. LL. ad attenersi a quanto riportato nella sottostante tabella, in riferimento agli scrutini. 

 

N.B. Al fine di recuperare le ore di programmazione previste per mercoledì 5 giugno tutti i docenti faranno 

programmazione nel giorno fissato per lo scrutinio della propria classe. I docenti che sono su più classi e in 

giorni diversi possono scegliere in quale giorno effettuare le ore di programmazione, ma sono comunque 

tenuti a partecipare agli scrutini. 
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Il Dirigente Scolastico 

                       (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

GIORNO CLASSI ORA 

 

 

GIOVEDÌ 

30 maggio 2019 

 

(aula 109) 

 

I A 16.45 – 17.15 

I B 17.15 – 17.45 

I E 17.45 – 18.15 

I F 18.15 – 18.45 

III A 18.45 – 19.15 

  

LUNEDÌ  

3 giugno 2019 

(aula 109) 

 

 

V A 16.45 – 17.15 

V B 17.15 – 17.45 

IV C 17.45 – 18.15 

V C 18.15 – 18.45 

V D 18.45 – 19.15 

V E  19.15 – 19.45 

  

 

MARTEDÌ  

4 giugno 2019 

(aula 109) 

 

 

 

 

 

II A 16.45 – 17.15 

II B 17.15 – 17.45 

I C 17.45 – 18.15 

II C 18.15 – 18.45 

II D 18.45 – 19.15 

II E 19.15 – 19.45 

 

MERCOLEDÌ 

5 giugno 

(aula 109) 

III B 16.45 – 17.15 

III C 17.15 – 17.45 

III F 17.45 – 18.15 

III D 18.15 – 18.45 

III E 18.45 – 19.15 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 

6 giugno 2019 

(aula 109) 

IV A 16.45 – 17.15 

IV B 17.15 – 17.45 

IV E 17.45 – 18.15 

IV D 18.15 – 18.45 

I D 18.45 – 19.15 


		2019-05-22T13:29:24+0200
	GRANDONICO NICOLETTA




