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 Ai Docenti di Scuola Primaria 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza 

 

 

Oggetto: Valutazione intermedia alunni Scuola primaria -Convocazione scrutini I 

quadrimestre Scuola Primaria – a. s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

VISTO l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la C.M. n. 1865, del 10 ottobre 2017; 

VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n.254; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il calendario scolastico regionale delle scuole di ogni ordine e grado della Campania a.s. 

2019/2020; 

TENUTO CONTO che il gruppo docente riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo 

collegiale giudicante perfetto, che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle 

deliberazioni da assumere, pertanto, deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti. 

 

C O N V O C A 

 

in sede tecnica, presso la sede centrale, i docenti contitolari delle classi delle Scuole Primarie 

dipendenti dall’Istituto per discutere del seguente odg: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Andamento didattico-disciplinare della classe e del lavoro svolto  

3) Valutazione primo quadrimestre 

 

Calendario delle operazioni di scrutinio 

 

GIORNO ORA CLASSI PLESSO 

11 febbraio 2020 16.30 -17.00 Prime    Stefanile - Platani 

11 febbraio 2020 17.00-17.30 Seconde  Stefanile - Platani 
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11 febbraio 2020 17.30-18.00 Terze  Stefanile - Platani 

11 febbraio 2020 18.00 -18.30 Quarte  Stefanile - Platani 

11 febbraio 2020 18.30 -19.00 Quinte  Stefanile - Platani 

12 febbraio 2020 16.30 -17.00 Prime    Wojtyla 

12 febbraio 2020 17.00-17.30 Seconde  Wojtyla 

12 febbraio 2020 17.30-18.00 Terze  Wojtyla 

12 febbraio 2020 18.00 -18.30 Quarte  Wojtyla 

12 febbraio 2020 18.30 -19.00 Quinte  Wojtyla 

 

Si ricorda ai docenti che la valutazione, deliberata dal Collegio dei docenti ed inserita nel PTOF , 

verrà espressa nel documento di valutazione in voti interi su base decimale. 

Per l'insegnamento della Religione Cattolica e per l’Attività Alternativa, la valutazione è espressa 

senza attribuzione di voto numerico, con un giudizio sintetico formulato dal docente (ottimo, 

distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). 

I docenti specializzati per le attività di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 

valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 

disabili, i criteri a norma dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94. Qualora un alunno con 

disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un voto unico. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni è espressa collegialmente dai docenti 

contitolari della classe, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza”, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti ed 

inserite nel PTOF d’istituto. 

Tutti i docenti dovranno attenersi agli indicatori approvati collegialmente e far riferimento per la 

relativa compilazione agli allegati posti sul sito della scuola   nella sezione valutazione. 

Si ricorda che gli scrutini finali avvengono alla presenza di tutti i docenti della classe, ivi compresi 

il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e, 

limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione. 

I docenti di classe provvederanno altresì alla compilazione dell’allegato C1, nella parte relativa al 1 

quadrimestre, avendo presenti gli indicatori previsti nell’allegato C2. 

I coordinatori di classe avranno cura di consegnare alla 1 collaboratrice l’allegato B, debitamente  

firmato da tutti i docenti di classe, entro il 10 febbraio 2020. Inoltre, provvederà a caricare sul 

registro elettronico l’apposito verbale di scrutinio (sito della scuola –sezione valutazione) compilato 

in tutte le sue parti. 

Si ricorda infine, che da quest’anno gli scrutini si svolgeranno con applicativo on line tramite il 

Registro Elettronico Axios e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale 

applicativo. 

Al seguente link è possibile visionare un tutorial nel quale vengono illustrate le fasi principali 

preliminari alla proposta di voto   https://www.youtube.com/watch?v=6c9ZknhhhMo.  

Ciascun coordinatore, oltre ai compiti del singolo docente, inserisce in RE, sulla scorta delle 

informazioni raccolte durante l’anno, il giudizio globale sul singolo alunno. Al seguente link è 

possibile visionare tutorial nei quali vengono illustrate le fasi principali 

https://www.youtube.com/watch?v=p8nO1B4GRQs.        

http://axiositalia.it/videos/registro-elettronico-scrutinio/ 

 

 

 
    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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