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Piazza Armerina, 29 gennaio 2022  
 

Ai docenti di Scuola Primaria 

 

OGGETTO: convocazione docenti per scrutini I quadrimestre – scuola Primaria. 

 

Si informano le SS.LL. che sono convocati i docenti in videoconferenza per espletare le operazioni 

di scrutinio del I quadrimestre secondo il seguente calendario: 

GIORNO ORARIO CLASSE 

Giovedì 
03/02/2022 

Classe  1 A    Bruno 14:30 
Classe  2 A    Bruno 15.00 
Classe  3 A    Bruno 15.30 
Classe  4 A    Bruno 16.00 
Classe  5 A    Bruno 16.30 
Classi 1C   Scovazzo 17.00 
Classe  2 C Scovazzo 17.30 
Classe  3 C  Scovazzo 18.00 
Classe  4 C  Scovazzo 18.30 
Classe  5 C  Scovazzo 19.00 

 

Mercoledi 
09/02/2022 

Classe 1 A      Falcone 14:30 
Classe 1 B      Falcone 15.00 
Classe 2 A      Falcone 15.30 
Classe 2 B      Falcone 16.00 
Classe 3 A      Falcone 16.30 
Classe 3 B      Falcone 17.00 
Classe  4 A      Falcone 17.30 
Classe  4 B      Falcone 18.00 
Classe  4 C      Falcone  18.30 
Classe  5 A      Falcone 19.00 
Classe  5 B      Falcone 19:30 

 

Giovedì 
10/02/2022 

Classe  1C    Sciascia 14:30 
Classe  1D  Sciascia 15.00 
Classe  1E  Sciascia 15.30 
Classe  2 C   Sciascia 16.00 
Classe  3C   Sciascia 16.30 
Classe  3D   Sciascia 17.00 
Classe  3 E  Sciascia 17.30 
Classe  4D    Sciascia 18.00 
Classe  5C  Sciascia 18.30 
Classe  5 D    Sciascia 19.00 

 

CIRCOLARE N. 160 
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In sede di scrutinio si dovrà procedere alla: 

1. lettura, approvazione dei livelli per ogni disciplina e per l’insegnamento di educazione civica 

e del giudizio per il comportamento e l’IRC; 

2. lettura, approvazione del giudizio sulla rilevazione dei progressi di ciascun alunno; 

3. compilazione, lettura e approvazione degli atti. 

 

Ciascun docente avrà cura di compilare il registro on line in ogni sua parte entro il giorno dello 

scrutinio. Si invitano i docenti ad inserire le proposte di livello/giudizio di ciascuna disciplina 

seguendo il seguente percorso: Scrutini→Giudizi→Rilevazione apprendimenti→1Q-I periodo 

intermedio. Si fa presente che per l’IRC/attività alternativa/comportamento il percorso è il 

seguente: Scrutini→Caricamento voti→periodo primo quadrimestre. 

Sarà cura del referente di classe inserire la proposta di giudizio sul comportamento e formulare il 

giudizio sulla rilevazione dei progressi (Scrutini→Giudizi→VLG Rilevazione dei progressi→1Q 

valutazione intermedia primo periodo) . 

Le griglie di valutazione approvate dal Collegio docenti sono consultabili al seguente link: 

https://www.comprensivofalconecascino.edu.it/valutazione.html-1 

 

Sarà cura del referente di ogni classe, tramite l’applicazione Google Meet, generare il link della 

riunione che verrà condiviso attraverso il registro elettronico con i docenti contitolari della classe. 

 

La data indicata nel documento di valutazione sarà quella del giorno dello scrutinio. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’O.M. n. 172 del 04/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”, la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

della scuola primaria concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla 

maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è 

coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.  
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Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta normativa e nelle successive 

diposizioni legislative: 

a) I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica di cui alla L. n. 92/2019, sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento (co. 6 art. 3 – O.M.172/2020):  

- In via di prima acquisizione 

- Base 

- Intermedio 

- Avanzato 

Inoltre, la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di  

sviluppo degli apprendimenti raggiunto (co. 3 art. 2 – d. lgs. 62/2017). 

b) La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ivi compresi i 

docenti di sostegno, gli specialisti di Lingua Inglese, gli incaricati dell'insegnamento della 

religione cattolica e delle attività alternative all'insegnamento della religione (limitatamente 

agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti). 

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento 

dell'offerta formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato (C.M. 10 OTTOBRE 2017, N. 1865 

“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato 

nelle scuole del primo ciclo di istruzione”) (co. 3-7 art. 2 – d. lgs. 62/2017). 

c) I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 

nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo 

stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente, avendo come 

oggetto del proprio giudizio il comportamento, le discipline e le attività svolte sulla base dei 

documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (co. 6 art 

2 e co. 1 art. 11 – d. lgs. 62/2017). 

d) Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il 

piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe in funzione 
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dell’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi in esso previsti. 

(co. 9 – 10 art. 11 d. lgs. 62/2017). 

e) la valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione che si riferisce alle 

competenze di cittadinanza (co. 3 art. 1 e co. 5 art. 2 d. lgs. 62/2017). 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Tecla Guzzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 
3, c. 2, D.Lgs. 39/93 


