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Oggetto: Scrutini Primo Quadrimestre a.s. 2018-2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.L.vo n. 297 del 1994; 
Visto   il D.P.R. 275 del 1999; 
Visto   il D.L.vo 59/04; 
Visto   il D.L.vo 286/04; 
Vista   la Legge 169/08; 
Vista   la C.M. 10/09; 
Visto   il D.P.R. 22/06/2009 n. 122; 
Visto   il D.Lgs.62/2017; 
Visti   i D.M. 741 e 742 del 2017; 
Vista   la Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 
Visto in generale il quadro normativo di riferimento 

Comunica che i docenti della Scuola Primaria sono convocati per le operazioni di scrutinio del 
Primo Quadrimestre, che si svolgeranno presso la sede centrale, secondo il calendario allegato e con 
il seguente ordine del giorno: 

1) Valutazione quadrimestrale 
2) Esame casi o situazioni particolari 
3) Eventuali interventi di recupero e potenziamento 

Composizione: 

Lo scrutinio periodico viene condotto dai docenti titolari delle discipline curricolari. I docenti di 
sostegno e di religione hanno la contitolarità nella classe ed esprimono le proprie valutazioni in 
ordine a tutti gli alunni della classe; la valutazione relativa agli alunni diversamente abili è oggetto 
di decisione concordata fra docenti curricolari e docente specializzato di sostegno (in presenza di 
più docenti di sostegno su un/a alunno/a diversamente abile, si esprime un voto unico).  





I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 

Il segretario di ogni scrutinio sarà il coordinatore di classe che curerà la regolarità della 
documentazione. 

Si rammenta che tutte le operazioni sono vincolate al segreto d’ufficio; è assolutamente vietato, 
pertanto, comunicare a persone estranee al Consiglio le considerazioni sui singoli alunni espresse 
durante lo scrutinio. 

Si ricorda, infine, che il Consiglio di Classe in sede di valutazione è organo perfetto, quindi richiede 
la presenza di tutti i suoi componenti. 

Allo scrutinio non possono partecipare genitori ed esperti esterni che hanno curato progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa; è invece necessario che i docenti e gli esperti dei progetti 
trasmettano ai docenti di classe una griglia utile alle valutazioni degli apprendimenti. In particolare i 
docenti di supporto alle classi per attività di recupero e potenziamento devono far pervenire un 
giudizio sintetico sugli alunni o sulla classe. 

PREMESSA 

Si ricorda ai docenti che la valutazione è normata dal DPR 122/09 e dal D. Lgs. 62/2017, dove si 
sottolinea che il fine principale della stessa è quello di favorire la promozione umana e sociale 
dell’alunno, la stima verso sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti 
di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future. 

Nel rispetto dei principi educativi che sono alla base della scuola, la valutazione, nella sua 
dimensione formativa ed orientativa, ha lo scopo di guidare lo sviluppo personale e sociale degli 
alunni. Essa non si limita alla verifica del conseguimento degli obiettivi didattici prefissati, ma 
considera la crescita completa e consapevole dell’allievo: è globale e quindi comprende non solo lo 
sviluppo di competenze specifiche, ma tutta l’evoluzione della personalità dell’alunno nella 
dimensione cognitiva, affettiva, comportamentale, psico-motoria, in modo da poter rilevare 
l’effettivo raggiungimento delle finalità educative stabilite all’inizio dell’anno scolastico. 

Come si evince dal D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve essere valutato attentamente il percorso 
di miglioramento effettuato dall’alunno, sostenendo la motivazione allo studio e valorizzando i 
livelli raggiunti anche se minimali. 

La valutazione periodica (primo quadrimestre) degli apprendimenti verrà espressa nel documento di 
valutazione in voti interi su base decimale: ogni voto numerico indica un differente livello di 
apprendimento. Va garantita la coerenza tra la valutazione che verrà espressa ed i voti e i descrittori 
utilizzati nelle tabelle inserite nel PTOF contenenti i Criteri di valutazione approvati collegialmente 
nella riunione del 23/01/2018, in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 62/2017 e decreti 
correlati. 

La valutazione numerica verrà integrata da un giudizio globale nel quale si evidenzi anche il 
percorso di miglioramento effettuato dall’alunno. 

Il comportamento verrà espresso con un giudizio sintetico. 



Prima dello scrutinio, entro lunedì 4 febbraio, tutti i docenti devono aver inserito nel registro le 
proposte di voto disciplinare e concordato il giudizio di condotta, nonché il giudizio globale, fermo 
restando che tutto potrà essere modificato in sede di scrutinio. 

Durante lo scrutinio il team dei docenti confermerà/modificherà il giudizio relativo al 
comportamento. 

Della seduta di scrutinio si dovrà redigere regolare verbale, nel quale dovrà essere indicato l’orario 
di inizio e di fine stabilito. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i docenti presenti. 

In caso di rilevazione di alunni che non raggiungano la sufficienza in alcune discipline, è necessario 
fare una precisa annotazione nel verbale di scrutinio. 

Per gli alunni che hanno effettuato un numero significativo di assenze e in accordo con il Dirigente 
va predisposta una lettera da protocollare e consegnare ai genitori con l’invito a garantire una 
frequenza regolare. 

Per gli alunni che hanno un significativo numero di non sufficienze durante lo scrutinio e in accordo 
con il Dirigente Scolastico si deciderà di predisporre una lettera da protocollare e consegnare ai 
genitori con l’invito a prendere atto della situazione ed aiutare il/lo figlio/a ad un impegno più serio 
e costruttivo nei confronti di tutte le attività scolastiche, al fine di colmare le numerose lacune. 

La valutazione degli alunni con disabilità e degli alunni individuati come BES sarà effettuata ai 
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017, dell’art. 14 del D. M. 741/2017, dell’art. 4 del D. M. n. 
742/2017, degli artt. 9 e 10 del DPR 122/2009, nonché secondo quanto previsto dalla L. 170/2010 e 
dalla circolare 8/2013 applicativa della direttiva ministeriale del 27/12/2012. 

Nel giudizio globale non deve essere fatta menzione della disabilità o del DSA. 

Per quanto concerne la valutazione degli alunni diversamente abili ci si atterrà ai criteri fissati nei 
piani disciplinari individualizzati. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi 
progettati nel PEI, i voti disciplinari vengono determinati secondo i criteri previsti nel P.E.I. di cui 
all’art. 12, comma 5 della L. 104/92. 

Per gli alunni stranieri, per gli alunni con DSA e individuati come BES, debitamente certificati, la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche condizioni 
soggettive e dell’eventuale percorso personalizzato stabilito dal Consiglio di classe. 

Nel ribadire che lo Scrutinio è un atto dovuto espresso in forma collegiale, che implica la 
formalizzazione delle sedute, la determinazione del loro calendario e la verbalizzazione delle 
decisioni assunte, si forniscono le seguenti indicazioni operative:  

• Per le discipline dovranno essere utilizzati i voti in decimi 
• Per l’IRC dovrà essere espresso un giudizio (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, 

mediocre, non sufficiente) 
• Per il comportamento dovrà essere espresso un giudizio (ottimo, distinto, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente) 
• Compilazione giudizio globale 



• Compilazione di una comunicazione alle famiglie sulla presenza di lacune e difficoltà nelle 
discipline 

Nella valutazione si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

• Livello di partenza 
• Progressi conseguiti 
• Situazione di disagio e/o difficoltà 
• Impegno 
• Partecipazione  
• E di tutto quanto previsto nelle griglie deliberate 

Si ricorda che 

• Il termine del 1° quadrimestre è fissato per tutte le classi al 31 gennaio 2019 
• Le operazioni di scrutinio si svolgeranno per tutte le classi presso la sede centrale 
• Si raccomanda di controllare i registri on line, di completarne la compilazione e verificare i 

voti trascritti 
• Sui documenti di valutazione non sono ammesse cancellature, né l’uso della scolorina: la 

scheda è un documento ufficiale e come tale va trattato; eventuali errori nella compilazione 
vanno sottoposti al Dirigente per la correzione 

• I documenti di valutazione dovranno essere firmati dai genitori e riconsegnati dalle 
insegnanti di classe alla segreteria didattica 

• La data nel documento di valutazione sarà quella dello scrutinio 
• Sulle schede è necessaria la firma degli insegnanti della classe 
• Le schede saranno visionate dai genitori il giorno 21/02/2019 presso ciascun plesso.  

I docenti di ogni classe faranno trascrivere agli alunni, sul diario, la data e l’ora di consegna delle 
schede in congruo anticipo. 

N.B. È assolutamente necessario prestare particolare attenzione nella compilazione dei campi 
relativi ai voti e ai giudizi nel registro elettronico in quanto ciò che viene confermato è 
irrevocabile e non sono ammesse correzioni o integrazioni successive allo scrutinio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Convocazione Consiglio di classe con la sola componente docenti. 

 

GIORNO ORE/CLASSI 
Mercoledi  
06/02 

II C/D 
D.M. 

V A/B 
D.M. 

I A/B 
R.T. 

II A/B 
R.T. 

III A/B 
R.T. 

IV A/B 
R.T. 

VA/B 
R.T. 

 II C 15,00-
15,15 

II D 15,15-
15,30 

VA15,30-
15,45 

VB 15,45-
16,00 

I A 
16,00-
16,15 

I B 
16,15-
16,30 

II A 
16,30-
16,45 

II B 16,45 
-17,00 

III A 
17,00-
17,15 
III B 

17,15-
17,30 

IV A 17,30-
17,45 

IV B 17,45 -
18,00 

VA 
18,00-
18,15 
VB 

18,15 -
18,30 

Giovedi  
07/02 

I A/B 
D.M 

I C/D 
D.M 

III A/B 
D.M. 

III C/D 
D.M 

IV A/B 
D.M 

IV C/D 
D.M 

V C/D 
D.M 

 IA15,00-
15,15 

IB 15,15-
15,30 

IC 15,30-
15,45 

ID 15,45-
16,00 

IIIA 
16,00-
16,15 
IIIB 

16,15- 
16,30 

IIIC 
16,30-
16,45 
IIID 

16,45- 
17,00 

IVA 
17,00-
17,15 
IVB 

17,15- 
17,30 

IVC 17,30-
17,45 

IVD 17,45- 
18,00 

VC  
18,00-

18,
15 

VD  
18,15- 
18,30 

Venerdi  
08/02 

II A/B 
D.M 

I 
Unica 

II 
Unica 

III 
Unica 

IV 
Unica 

V 
Unica 

 

 IIA 15,00-
15,15 

IIB 15,15-
15,30 

15,30 -
15,45 

 

15,45-
16,00 

 

16,00-
16,15 

16,15-
16,30 

 

16,30-16,45  

 

 

 

Il giudizio del comportamento può essere inserito nel registro elettronico solo dal docente 
Coordinatore del team. 

Durante lo svolgimento degli scrutini saranno disponibili a fornire supporto operativo i seguenti 
docenti: 

Mercoledì 06/02/2019 : Portico Ambrosio Raffaella 

Giovedì 07/02/2019: Pone Luigi 

Venerdì 08/02/2019: Di Prisco Michela 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 


