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Prot. n.1967/B19                                                                            Buggiano, 22 maggio 2019 
CIRCOLARE N.68                                  
  
                                                                                                        Ai Docenti della Scuola Primaria   
                                                                                                        Al D.s.g.a. 
                                                                                                                                                                                                 
 
Oggetto: Calendario degli Scrutini del II° Quadrimestre SCUOLA PRIMARIA 
                Altri adempimenti – Consegna schede di valutazione SCUOLA PRIMARIA 
 
Il giorno 12 giugno 2019  sono convocati, come di seguito indicato,  i docenti dei team delle classi della 
scuola primaria con il seguente o.d.g. :    
 
Scrutini II° Quadrimestre e relativi adempimenti 
Di seguito è indicato l’orario di svolgimento delle operazioni di scrutinio per ogni classe ed è indicata la 
docente incaricata a presiedere i lavori in assenza del dirigente scolastico. Il presidente provvederà a 
nominare il segretario che verbalizzerà le operazioni di scrutinio. La stampa del verbale in forma cartacea 
con firma del segretario e del presidente a cura del segretario sarà incollata sul registro dei verbali.  
 

Classe 1°A ore 9.00-9.20: GIACOMELLI (Presidente)-CANOVAI  

Classe 1°B ore 9.00-9.20: BARTOLOZZI (Presidente)-POSILLICO-TOCI-MARASTI(P)  

Classe 1°C ore 9.40-10.00: BORRACCHINI (Presidente)-BASSINI-BIAGINI-ERBUCCI-POSILLICO-
TOCI-COLLETTI(MA)-MARCHESE  

Classe 1°D ore 9.20-9.40: BASSINI (Presidente)-BORRACCHINI-POSILLICO-RAGO-BIAGINI(P)  

Classe 2°A ore 10.00-10.20: VETTORI (Presidente)-MAZZACCHERI-ORI-TOCI-STURLINI(MA)  

Classe 2°B ore 10.20-10.40: MENICHETTI (Presidente)-STURLINI-MAZZACCHERI-
POSILLICO(MA)  

Classe 2°C ore 9.20-9.40: PISTO (Presidente)-LARI-COLLETTI-TOCI  

Classe 2°D ore 10.20-10.40: LARI (Presidente)-PISTO-COLLETTI- MONTI M.-MARRANDINO-
TOCI-INNOCENTI E.-MARCHESE  

Classe 3°A ore 9.00-9.20: INNOCENTI P. (Presidente)-FRONTOSO SILVESTRI-MARIOTTI-
COLLETTI(MA)  

Classe 3°B ore 10.40-11.00: CORNAGGIA (Presidente)-BASSO-PELLICCI-MONTI M.-D’ALTERIO-
MARCHESE-TOCI  



Classe 3°C ore 11.00-11.20: BASSO (Presidente)-CORNAGGIA-PELLICCI-TOCI  

Classe 4°A ore 11.20-11.40: GENOVESE (Presidente)-CORDONI-LATTANZI-MARRANDINO-TOCI-
INNOCENTI E.-MARASTI(P)  

Classe 4°B ore 10.20-10.40: LOMI (Presidente)-GUARINO-CORDONI-RAGO-D’ALTERIO-ORI  

Classe 4°C ore 10.00-10.20: GUARINO (Presidente)-LOMI-PELLICCI-RAGO-POSILLICO(MA)- 
MARASTI(P)  

Classe 5°A ore 10.40-11.00: DI VITA (Presidente)-MONTI R.-SANDRELLI-COLLETTI(MA)-
MARASTI(P)  

Classe 5°B ore 9.20-9.40: SANDRELLI (Presidente)-GONFIOTTI-ERBUCCI-MARCHESE-
STURLINI(MA)-MARASTI(P)  

Classe 5°C ore 10.00-10.20: CECCHI C. (Presidente)-CECCHI P.-BONCIOLINI-COLLETTI(MA, P)  

Classe 5°D ore 9.00-9.20: CECCHI P. (Presidente)-CECCHI C.-BIAGINI-LATTANZI 

   

Altri adempimenti: i docenti, definito il quadro dei voti, dovranno riportare gli stessi sul file in excel 
presente nel pen-drive di ciascuna classe.  La docente Sara Sandrelli coordinerà l’elaborazione dei file in 
excel relativi al quadro dei voti.  Tutte le cartelle delle classi presenti nel pen-drive saranno copiate in 
un’unica cartella nominata SCUOLA PRIMARIA e consegnata entro il 20 giugno sempre a cura della 
docente Sara Sandrelli a questa dirigenza che procederà all’analisi dei risultati dei quali dovrà riferire al 
collegio. 
 
Consegna schede di valutazione: la consegna delle schede di valutazione avverrà il giorno 25/06/2019 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00  a cura dei diversi team delle classi. Coordineranno i lavori di ciascun team 
le docenti incaricate a presiedere gli scrutini mentre tutte le operazioni di consegna saranno coordinate 
dalla Docente Arianna Borracchini. I genitori saranno avvisati della consegna delle schede di valutazione 
tramite comunicazione scritta con relativo orario. 
 
 
                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                Manila Cherubini 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 
 
 


