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Prot.311/A15f  Pozzuoli, 22/01/2019 
 
 

Ai Docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo 5° Artiaco 

al sito web 
 
 

Oggetto: Pubblicazione scrutini primo quadrimestre a.s.. 2018/2019 e colloqui con le famiglie 
 
 

La pubblicazione degli scrutini del primo quadrimestre, la cui chiusura è fissata in data 31 gennaio 

2019,  e la conseguente possibilità per le famiglie di consultare la scheda di valutazione online, verrà 

effettuata in data :  

 7 febbraio 2019 ore 9,00, sia  per la scuola secondaria di I grado che  per la scuola 

primaria 

Alle ore 15.30  dell’ 11 febbraio si terranno nei singoli plessi i colloqui scuola-famiglia.  

Pertanto, l’inserimento delle valutazioni quadrimestrali, tramite il software “10 e lode”, deve essere 

completata entro il 1° febbraio 2019, ore 12,00 al fine di poter effettuare gli scrutini, presieduti dal 

Dirigente Scolastico, in data 04/02/2019 (data da apporre sui verbali) mentre la secondaria di primo 

grado si riunirà, secondo il calendario definito.  

Successivamente al controllo dei documenti digitali e cartacei, consegnati in segreteria il 04/02/19 , i 

docenti FFSS Gigliotti e Buonanno cureranno la procedura di pubblicazione degli scrutini per tutte le 

classi dell’Istituto. 

Si consiglia ai docenti di effettuare tempestivamente l’avvio delle procedure per non incorrere in 

problemi tecnici, dovuti al sovraccarico della piattaforma a fine gennaio. 

Si ricorda inoltre che la procedura di chiusura degli scrutini è completa solo quando il coordinatore, 

oltre a chiudere online lo scrutinio, ha salvato e stampato una copia, tenere agli atti, dei seguenti 

documenti: 

1. Tabellone A4 

2. Verbale intermedio sintetico (come da format scaricabile dal sito web dell’I.S. , sezione moduli, 

oppure utilizzando quello presente su scrutinio 10 e lode) 

3. Giudizi 

 

Si ricorda di inserire i docenti di potenziamento nell’elenco dei docenti presenti allo scrutinio. 

 

Per la consegna del file si può utilizzare una chiave USB oppure si può inviare una mail con allegati i 

file rinominati col nome del plesso, della classe e della sezione, alle funzioni strumentali: 

rossanagigliotti@gmail.com oppure  giubuona@libero.it.  

 

 

 

mailto:naic8d7006@istruzione.it


 

 
 

  Istituto Comprensivo 5°- ARTIACO   
    Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985– 081 8531541 
e-mail naic8d7006@istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 
www.ic5artiaco.gov.it 

                                                               IC 5 ARTIACO  a. s. 2018/19        AVVISO                                                                                                        Pag. 2 
 

 

Si richiede, inoltre, ai docenti di comunicare ai referenti, a stretto giro,  i nomi di eventuali alunni 

iscritti nel corrente anno scolastico, ancora sprovvisti di credenziali per l’accesso a “Scrutinio 10 e 

lode”, così da poter provvedere per tempo alla loro generazione. 

 

Per qualsiasi problema si invitano i docenti a rivolgersi alle funzioni strumentali ins. R. Gigliotti e 

prof. G. Buonanno. 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  

 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. arch. Diego Rije 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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