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                                                                                                AI DOCENTI 
                                                                                                SCUOLA PRIMARIA 

    Circ. n. 106    SEDI
                                                                               
                                                                                   E p. c.  AL DSGA – SEDE

  Oggetto: Convocazione scrutini II quadrimestre a.s. 2020/2021. Indicazioni operative. 

Le SS.LL. sono convocate, secondo il calendario allegato. Si comunicano le modalità di svolgimento
degli scrutini: 
 deve essere garantito il collegio perfetto e la digitazione della valutazione nei documenti nella stessa
giornata; 
  le operazioni di scrutinio devono essere svolte dai Docenti nell’osservanza delle norme vigenti;
 i docenti valutano per ogni alunno, i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento
secondo  le  4  dimensioni  previste  dall’O.M.  n°  172  del  4/12/2020.  Le  valutazioni   di  ciascuna
disciplina devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti, in base a
giudizio desunto da un congruo numero  di verifiche orali, scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a
scuola, corrette e classificate e dalle attività personalizzate disposte dal Docente; 
  il giudizio globale è  formulato sulla base dei seguenti indicatori:
- frequenza;
- socializzazione;
- impegno e partecipazione;
- metodo di studio;
- situazione di partenza; 
- progressi negli obiettivi;
- grado di apprendimento globale.
  il giudizio sul comportamento è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe in base agli indicatori
individuati a livello collegiale quali:
- rispetto delle regole e ambiente;
- relazione con gli altri;
- rispetto impegni scolastici;
- partecipazione alle attività.
 nel verbale degli scrutini, per gli alunni in situazione di handicap e per gli alunni con DSA o BES
deve essere  riportata  una  breve  sintesi  relativamente  a  impegno  e  partecipazione,  socializzazione,
apprendimenti  conseguiti.  Per  gli  alunni  stranieri:  frequenza,  livello  di  integrazione  nella  classe,
impegno,  progressi  nell'apprendimento  della  lingua  italiana  e  nelle  altre  discipline.  Eventuale
partecipazione a interventi di alfabetizzazione della lingua italiana.
Dato il ridotto numero dei docenti per Consiglio di Classe è possibile la partecipazione in presenza con
le note misure di sicurezza. Per i docenti che ritengono opportuna la partecipazione a distanza sarà a
breve inviato il link. I Docenti che hanno problemi di connessione presso il proprio domicilio possono
seguire dalla sede scolastica in un’altra aula.  Il link di accesso alla riunione  sarà trasmesso in seguito.
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CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA –   SECONDO QUADRIMESTRE
 

DATA ORARIO CLASSE INSEGNANTI 

LUNEDI’
14/06/202

1

8.30/9.30 3B^
4D^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

9.30/10.30 1E^
5B^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

10.30/11.30 3C^
4B^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

11.30/12.30 4C^
1D^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

12.30/13.30 1C^ INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

15.30/16.30 2D^ INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

MARTEDI’
15/06/202

1

8.30/9.30 2B^ INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

9.30/10.30 5A^
4A^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

10.30/11.30 5D^
3 A^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

11.30/12.30 2C^
1 A^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

MERCOLEDI’
16/06/202

1

15.30/16.30 3 C^ INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

8.30/9.30 5C^
1B^

INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

9.30/10.30 2A^ INSEGNANTI ASSEGNATI ALLA CLASSE

  Si allega modello del verbale di scrutinio. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                    Dott. Giuseppina Loi
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
           ai sensi della normativa vigente


