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 Ai docenti 
 di scuola primaria  
 dell’Istituto 

 

Oggetto: scrutini primo quadrimestre ed indicazioni per procedere allo scrutinio con 
l’uso del RE. 

 
Sono convocati gli scrutini del primo quadrimestre secondo il seguente calendario: 

 

SCRUTINI I QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 
 

GIOVEDI’  11 FEBBRAIO 
SCUOLA PRIMARIA 

RODARI 
14.30 – 15.30 

SCUOLA PRIMARIA 
SCHWARZ 

15.30 – 17.30 

SCUOLA PRIMARIA 
S.FRANCESCO 

17.30 – 18.30 

Sarà in discussione il seguente ordine del giorno (che dovrà essere riportato sul verbale): 

 lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, 

 scrutinio del primo quadrimestre, 

 verifica frequenza scolastica degli alunni e segnalazione casi di assenze prolungate, 

 approvazione verbale. 

Si raccomanda sin d’ora a tutti i docenti del team di ciascuna classe il puntuale e sollecito 
aggiornamento dei voti e delle assenze tramite il registro on-line e la verifica di quanto 
immesso. 
Inoltre si ricorda che: 

- la valutazione periodica e finale è affidata ai docenti della classe titolari degli 
insegnamenti compresi nei piani di studio; 

- i docenti I.R.C. partecipano alla valutazione limitatamente agli alunni che si avvalgono 
dello studio della Religione cattolica; i docenti di sostegno partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni; 

- la valutazione degli apprendimenti è effettuata esclusivamente mediante l’attribuzione 
di livelli per ciascun obiettivo di apprendimento; la valutazione periodica e annuale del 
comportamento degli alunni è espressa mediante un giudizio basato su quattro 
indicatori nella scuola primaria; 
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- la compilazione dei documenti è attività inerente alla funzione docente, rientra tra gli 
obblighi di servizio, non quantificabile nella durata, pertanto tutti i docenti del team 
pedagogico sono tenuti a presenziare a tali consigli; 

- è indispensabile che il team dei docenti impegnati nell’attività didattica con i medesimi 
alunni proceda collegialmente sia nella valutazione sia nella compilazione dei 
documenti; 

- i docenti di sostegno dovranno predisporre, in copia cartacea e digitale, una relazione 
intermedia, articolata e debitamente firmata, che dovrà essere letta e approvata in sede 
di scrutinio, nonché allegata al verbale. 

 
 
Per i coordinatori/insegnanti prevalenti 

- Sulla schermata principale: Riquadro VOTI FINALI E SCRUTINI; 
- selezionare SCRUTINIO. 
- per ciascun alunno inserire il giudizio relativo al comportamento e quello 

globale di fine quadrimestre; 
-  

PER I SEGRETARI (scuola primaria): 
Lo schema di verbale da utilizzare verrà inviato dalle responsabili di plesso. 
 
Link: https://meet.google.com/agj-gezx-wzp 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti e si ringrazia per la consueta e fattiva 
collaborazione. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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