
 
 

CIRC. N. 8 6  

                                                                                                                         Ai docenti della Scuola Primaria 

                                                                                                                                                             Al DSGA 

ATTI/Sito Web 
OGGETTO: Scrutini 1° quadrimestre - Scuola  Primaria. 

Gli scrutini del 1° quadrimestre sono convocati nei giorni 2 e 3 febbraio  2023, secondo il 

calendario in calce e con il seguente o.d.g.: 

1. Verifica andamento educativo-didattico degli alunni. 

2. Verifica intermedia PDP e PEI. 

3. Individuazione casi di scarso profitto. 

4. Scrutinio I quadrimestre. 

5. Definizione attività di recupero. 

6. Varie ed eventuali. 
 

A) Disposizioni comuni 

Tutti i docenti di ogni classe partecipano allo scrutinio, ivi compresi quelli delle Attività 

Alternative alla Religione Cattolica e del Potenziamento, rispettando le disposizioni del D. L.gs 

62/2017 e della L. 92/2019. 

La valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria, è effettuata collegialmente dai 

docenti del Consiglio di classe. 

a) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso 

di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, 

ossia tramite espressione di un unico voto. 

b) I docenti di Religione cattolica, di Attività alternativa alla Religione cattolica 

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

c) 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. 

d) Il termine per le valutazioni del 1° quadrimestre è fissato al 31 gennaio 2023. 

B) Compiti dei docenti e del coordinatore di classe 

▪ I docenti, prima delle rispettive sedute di scrutinio, verificano con cura la corretta compilazione dei 

registri personali. 

▪ Il coordinatore durante lo scrutinio, sulla base delle valutazioni dei singoli docenti, formula la 

proposta di GIUDIZIO sul comportamento, la proposta di  GIUDIZIO di Educazione Civica e la 

proposta di GIUDIZIO globale. 

▪ Al termine dello scrutinio viene redatto il verbale, scaricato da Argo, che il coordinatore consegnerà, 

debitamente firmato, al responsabile di plesso. Il responsabile di plesso depositerà in segreteria tutti 

i verbali delle classi del plesso. 

 
C) Valutazione del Comportamento, di Educazione Civica, di Religione Cattolica, delle 

Attività Alternative alla R.C. 

▪ La valutazione di tutte le discipline, anche Educazione Civica(O.M. 172/2020), è espressa attraverso 

un GIUDIZIO DESCRITTIVO (L. 41/2020) che indica il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 

di apprendimento. Sono individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in 

via di prima acquisizione. 





▪ La valutazione  del comportamento, di Religione Cattolica e delle Attività Alternative alla Religione 

Cattolica è espresso attraverso un GIUDIZIO SINTETICO(ottimo, distinto, buono, sufficiente, non 

sufficiente), che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.  

D) Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni e delle alunne con disabilità certificate è espressa con giudizi descrittivi 

coerenti con il Piano Educativo Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe, 

secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 

Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n.170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali(BES),i livelli di 

apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della programmazione specifica ,elaborati 

con il Piano Didattico Personalizzato individualizzato.  

Nel caso di alunni con PEI fortemente personalizzato, la valutazione può essere effettuata tramite 

relazione scritta, predisposta dal docente di sostegno e approvata dal Consiglio di Classe. La 

relazione         sarà stampata e allegata al verbale. 
E) Programmazione delle attività di recupero 

Per gli alunni con valutazioni insufficienti, il Consiglio progetterà in modo dettagliato le attività di 

recupero previste, alunno per alunno e disciplina per disciplina, che dovranno essere debitamente 

verbalizzate nel verbale di scrutinio. 
 

Gli scrutini si terranno nell’aula di Informatica della scuola secondaria del Plesso di 

Caposele. 

        SENERCHIA –CALABRITTO 

              Giovedì 2 febbraio 

                 CAPOSELE 

       Venerdì 3 febbraio 2023 

ORARIO Classe ORARIO Classe 

16.00/16.30 SENERCHIA 14.00/14.30 CLASSE 1A 

CALABRITTO 14.30/15.00 CLASSE 2A 

17.00/17.30 CLASSE 1A 15.00/15.30 CLASSE 3A 

17.30/18.00 CLASSE 2A   15.30/16.00          CLASSE 4A 

18.00/18.30 CLASSE 3A 16.00/16.30           CLASSE 5A 

18.30/19.00 CLASSE 4A 16.30/17.00 CLASSE 1B 

19.00/19.30 CLASSE 5A 17.00/17.30 CLASSE 2B 

  17.30/18.00 CLASSE 3B 

  18.00/18.30 CLASSE 4B 

  18.30/19.00 CLASSE 5B 

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Di Blasi 
(Firma autografa sostituita   a mezzo   stampa, 

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


