
 

       ISTITUTO   COMP RENSIVO “A.  GRAMSCI”                  

           Via  Europa –  07045  OSSI  
         T e l .  0 7 9 / 3 4 0 3 1 7 7 / 7 8  -  F a x  0 7 9 / 3 4 0 3 1 8 2                   

                          Cod. Min. SSIC813003 – e-mail ssic813003@istruzione.it 

          Sito  web: www.icantoniogramsciossi.it - C.F. 92071210907 

 

 

Circ.int. n…102                                                                                    

                                                                                                                               Ossi 30-01-2019

                      

                                                                 Ai Docenti Scuola primaria Florinas 

                                                             dell’IC Ossi 

                                                          Al DSGA                                                                                                         

Oggetto:  rinvio scrutini I quadrimestre scuola primaria Florinas            

 

Gli scrutini del primo quadrimestre della scuola primaria di Florinas sono rinviati a lunedì 11 febbraio 2019, 

nei locali della sede di via Europa Ossi, secondo il seguente orario e modalità:  
  

 

Inserimento dati per gli scrutini:  
1. Compilazione  della griglia  raccolta voti on-line e cartacea, a cura del coordinatore;  

2. Compilazione della griglia per il giudizio globale, nella riunione di programmazione 

precedente lo scrutinio, nella sede di appartenenza; 

3. Inserimento dati nel programma informatico a cura del coordinatore.  

 

Si ricorda che  

1. la valutazione del comportamento mediante giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, 

sufficiente) dovrà fare riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Vedi 

tabella pagg. 103-104 PTOF. 

2. La valutazione delle attività di “Cittadinanza e costituzione” sarà espressa dal team dei 

docenti. 
 

Svolgimento degli scrutini: 

1. Lettura e convalida dei voti e del giudizio globale in sede di scrutinio, alla presenza di tutti i 

componenti del consiglio; 

2. Stesura del verbale inserito nel programma informatico; 

3. Stampa e firma in doppia copia della griglia dei risultati e dei giudizi; 

4. Controllo finale del pagellino on-line a cura del coordinatore.  

  

Per una scorrevole gestione delle operazioni di scrutinio  tutti i docenti   dovranno essere presenti 

dall’inizio dei lavori (16.45).                                                                                                              

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 

 

da l le  a l l e  Classe   /     Plesso Docente  coordinatore 

16 .45 17 .15 CLASSE 1^A  Florinas Sanna Angela 

17 .15 17 .45 CLASSE 2^A  Florinas Pais M. Antonia 

17 .45 18 .15 CLASSE 3^A  Florinas Masala Lucia 

18 .15 18 .45 CLASSE 4^A  Florinas Palmas Silvana 

18 .45 19 .15 CLASSE 5^A  Florinas Spanedda Giuseppina 
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