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Al personale docente  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria l° grado  

Al personale ATA  

Al D.S.G.A  

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Operazioni di scrutinio I quadrimestre a.s. 2019 – 2020 

 

Le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il calendario riportato nella 

presente circolare. 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del Decreto 

legislativo n. 62/2017. La valutazione si configura come un processo con funzione formativa e di 

orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo 

sviluppo dell’identità personale dello studente. 

La valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è effettuata 

collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola 

secondaria di primo grado). 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. 

I docenti di religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (strumento 

musicale), partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti. 

I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi 

contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno che ha seguito le attività da loro svolte. 

La valutazione è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi (con voto 

numerico intero) ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto deliberata in sede collegiale. 

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, al Patto educativo di corresponsabilità e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti. A tal fine si ricorda che possono essere utilizzati i seguenti giudizi 

sintetici: I, S, B, D, O, E. 

La valutazione del comportamento sarà approfondita poi nel giudizio globale. 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è 

espressa con un giudizio sintetico sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti. Allo stesso modo, la 

valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne 

avvalgono. 

La valutazione degli alunni diversamente abili fa riferimento al PEI, quella relativa agli alunni con DSA 

al PDP. 

Si ricorda inoltre a tutti i docenti che prima delle operazioni di scrutinio è indispensabile verificare che 

ognuno abbia firmato sul RE la presenza a scuola. Sarà cura del coordinatore di classe assicurarsi che tutti 
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i docenti abbiano inserito a sistema nel RE, per tutti gli alunni, le valutazioni disciplinari quadrimestrali 

e, in caso di ritardi, sollecitare gli interessati. Non copiare le medie dei voti sui voti proposti. Non copiare 

i voti proposti sui definitivi. Tali operazioni saranno effettuate in sede di scrutinio. Il coordinatore di 

ciascuna classe può iniziare ad inserire il solo giudizio globale o personalizzandolo oppure utilizzando la 

composizione automatica giudizio sotto la voce “scrutinio” – “scheda alunno”. 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO:  

  

03/02 Scrutini intermedi  

Scuola Primaria Centro 

 

SEDE: Scuola Secondaria di 1°grado 

Falerna Centro 

14,00 – 15,00 

15,00 – 16,00 

16,00 – 17,00 

17,00 – 18,00 

18,00 – 19,00 

1A 

2A 

3A 

4A 

5A 

04/02 

 

Scrutini intermedi  

Scuola Primaria Scalo 

 

SEDE: Scuola Secondaria di 1°grado 

Falerna Scalo 

16,00 – 17,00 

17,00 – 18,00 

1A 

1B 

05/02 Scrutini intermedi  

Scuola Primaria Scalo 

 

SEDE: Scuola Secondaria di 1°grado 

Falerna Scalo 

14,00 – 15,00 

15,00 – 16,00 

16,00 – 17,00 

17,00 – 18,00 

2A 

2B 

3A 

3B  

06/02 Scrutini intermedi  

Scuola Primaria Scalo 

 

SEDE: Scuola Secondaria di 1°grado 

Falerna Scalo 

14,00 – 15,00 

15,00 – 16,00 

16,00 – 17,00 

17,00 – 18,00 

4A 

4B 

5A 

5B 

07/02 Scrutini intermedi 

Scuola Secondaria di 1°grado 

 

SEDE: Scuola Secondaria di 1°grado 

Falerna Centro 

14,30 – 15,30 

15,30 – 16,30 

16,30 – 17,30 

1A 

2A 

3A 

10/02 Scrutini intermedi 

Scuola Secondaria di 1°grado  

 

SEDE: Scuola Secondaria di 1°grado 

Falerna Scalo 

14,30 – 15,30 

15,30 – 16,30 

16,30 – 17,30 

17,30 – 18,30 

3B 

2B 

1B 

1C 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Licia Marozzo 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39 


