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Circolare n. 30                                         Monasterace,  31/01/2020 

 

 A tutti i Docenti 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori di classe 

Scuola primaria e Secondaria di I grado 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Scrutini primo quadrimestre: indicazioni operative. 

 

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, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Al fine di  favorire un efficiente svolgimento delle operazioni di scrutinio del 1° quadrimestre; 

emana 

le seguenti indicazioni operative: 

 

1. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ( scuola 

primaria)  ovvero dal Consiglio di classe ( scuola secondaria di I grado) ; 

2. La valutazione è in decimi e  va integrata dalla descrizione del processo formativo e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto; 

3. La valutazione delle attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» non sarà 

espressa attraverso un voto distinto, ma ricadrà nell’ambito storico-geografico; 

4. Il docente di Approfondimento in materie letterarie fa parte a pieno titolo del Consiglio di 

classe anche se in relazione all’insegnamento impartito non esprime una valutazione 

autonoma, ma il suo voto in decimi “confluisce” nella votazione del docente di materie 

letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010; 

5. I docenti incaricati dell’insegnamento della Religione cattolica partecipano alla valutazione 

delle alunne e degli alunni che si avvalgono del suddetto insegnamento. La valutazione, da 

parte di tali docenti è effettuata sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei  Docenti e 

inseriti nel PTOF, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti da ciascun allievo ed è riportata su una nota distinta; 

6. Considerato che, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

cattolica , è stata scelta dalle famiglie la modalità dello  studio con assistenza, per tali alunni 

si  inserisce come valutazione la voce "SA” - studio assistito;  

7. I docenti di potenziamento dell’offerta formativa forniscono, con apposita relazione,  ai 

Consigli di classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito 

dagli alunni seguiti nelle attività di recupero e supporto didattico da loro svolte, senza 

esprimere un voto autonomo.  Non partecipano alle operazioni di scrutinio ; 

8. La valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico, accompagnato da 

nota descrittiva riportato nel documento di valutazione, e si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
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corresponsabilità e i Regolamenti approvati dall’istituzione scolastica ne costituiscono i 

riferimenti essenziali; 

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

10. La valutazione degli studenti diversamente abili  è effettuata in riferimento al 

comportamento, alle discipline e agli obiettivi declinati nei Piani Educativi Individualizzati; 

11. La valutazione degli studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento o con Bisogni 

educativi speciali,  fa riferimento ai Piani Didattici Personalizzati (PDP), predisposti dai 

Consigli di classe; 

12. Per gli studenti della scuola secondaria di I grado che, in seguito alla valutazione intermedia, 

dovessero presentare carenze in una o più discipline, saranno attivate specifiche strategie e 

azioni per migliorare i livelli di apprendimento, al riguardo i Coordinatori di classe avranno 

cura di predisporre apposita scheda riepilogativa da consegnare in segreteria per la 

predisposizione delle comunicazioni alle famiglie; 

13. In merito  al percorso di Istruzione domiciliare attivato dalla scuola, la valutazione sarà 

effettuata dal Consiglio di  classe in cui è inserita l’alunna, integrato dalla presenza dei 

docenti incaricati dell’istruzione domiciliare e sarà effettuata in riferimento al 

comportamento, alle discipline e agli obiettivi declinati nel progetto di istruzione domiciliare; 

14. Si ricorda che prima delle operazioni di scrutinio vanno calcolate le assenze fino al 31 

gennaio 2020 per ogni alunno;  

15. I docenti avranno cura di inserire le proprie valutazioni a sistema prima della data dello 

scrutinio e dovranno essere in sede con almeno 10 minuti di anticipo rispetto all’orario di 

inizio dello stesso; i Coordinatori predisporranno tutta la documentazione di rito (assenze per 

alunno, ritardi, note e provvedimenti disciplinari) e tabellone dei voti, duplicandolo per tutti i 

componenti del Consiglio; il voto di comportamento sarà già inserito come proposta del 

Coordinatore, per poi essere ratificato dal Consiglio;  

16. Le operazioni di valutazione devono essere opportunamente verbalizzate e conservate agli 

atti della scuola.  

17. Il docente delegato provvederà a : redigere il Verbale utilizzando le funzioni del registro 

elettronico; stampare il tabellone dei voti utilizzando le funzioni del registro elettronico e far 

apporre su di esso le firme di tutti i docenti del consiglio di classe; consegnare la copia del 

tabellone e la copia del verbale ai Responsabili di plesso, che provvederanno a trasmettere la 

documentazione in segreteria;  

18. L’ufficio di segreteria provvederà autonomamente a rendere visibili i voti alle famiglie ea 

curare l’archiviazione dei documenti. 

 

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di ogni Docente e si 

raccomanda precisione e tempestività nell'espletamento delle operazioni indicate. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3 c. 2 D.lgs N. 39/93 


