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CIRCOLARE N.70 
 

     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
AL DSGA 

ALL’ALBO

Oggetto: ADEMPIMENTI SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022/23 

Si ricorda a tutti i docenti della scuola Primaria che il giorno di chiusura del primo 
quadrimestre è il 31 gennaio, pertanto tutte le prove di verifica e di valutazione degli 
obiettivi di apprendimento previsti dal Documento di valutazione per il primo quadri- 
mestre, dovranno essere concluse in tale data. 

In vista degli scrutini, che si svolgeranno nei giorni 1-2-3 febbraio 2023, in presenza, 
tutti i docenti: 

-  inseriranno le valutazioni globali nel registro elettronico almeno 24 ore prima dello  
 scrutinio. L’inserimento delle proposte di voto è a cura del singolo docente; 

-  aggiorneranno il proprio registro personale, indicando scrupolosamente tutti gli ele- 
 menti utili al fine di pervenire ad una oggettiva valutazione. Durante lo scrutinio i  
 docenti coordinatori controlleranno i registri di classe per offrire al Team tutti gli 

elementi utili per la valutazione del comportamento (assenze, eccessivi ritardi o 
uscite anticipate). 

I docenti avranno cura di inserire le valutazioni sul registro elettronico e compilare la  
sezione scrutini con le proposte di valutazione, tenendo conto dei progressi realizzati 
dagli alunni anche in merito ad eventuali interventi ed attività inerenti percorsi indivi- 
dualizzati o personalizzati. 

Funzioni della valutazione 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

• Verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati. 
•   Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendi- 

mento individuali e del gruppo classe. 
•   Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collet- 

tivi. 

 
 



 
 
 
• Fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento. 
• Promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 
difficoltà. 
• Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico. 
• Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni rela- 

tivi ai processi di maturazione personale. 
 
L’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04/12/2020 con le relative Linee guida e indicazioni  
operative in riferimento alla valutazione della scuola primaria ha individuato un im- 
pianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione perio- 
dica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi  
e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli ap- 
prendimenti. 

È risultato opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, 
affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano 
gli apprendimenti - un giudizio descrittivo da riportare nel Documento di valutazione e 
riferito a differenti livelli di apprendimento: 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - BASE - INTERMEDIO - AVANZATO. 

Appare dunque necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale  
per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni,  
per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli 
di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo mi- 
glioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. 

Inclusione 

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata,  
va evidenziato che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati  
nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi  
del 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 
elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 così come per gli altri alunni con 
bisogni educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP (Nota 
Ministeriale 2158 del 04/12/2020). 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
I Consigli sono presieduti dai Coordinatori di classe. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe che devono essere tutti 
presenti durante le operazioni in Consiglio perfetto. Oltre ai docenti curricolari, fanno 
parte del Consiglio: 

 



 
 

- i docenti di sostegno che partecipano a tutte le operazioni di valutazione, con diritto  
di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli seguiti direttamente; 
- i docenti di attività alternative alla religione cattolica che partecipano a tutte le 
operazioni   di   valutazione   per   esprimere   il   giudizio   per   gli   alunni   seguiti; 
- i docenti con attività di potenziamento nella classe che relazionano al Coordinatore in  
merito al profitto degli alunni affinché possa essere verbalizzato in sede di scrutinio  
finale. 

Il verbale e il tabellone con i voti saranno direttamente stampati dal registro on line dal  
docente Coordinatore al termine dello scrutinio, mentre le schede di comunicazione 
delle valutazioni intermedie alle famiglie (comprensive di giudizi) saranno pubblicate 
nel registro Spaggiari. 

Al termine dello scrutinio i docenti coordinatori compileranno il verbale generato au- 
tomaticamente dal programma, a cui sarà allegato il tabellone stampato e firmato da 
tutti i docent, da consegnare in segreteria negli orari di apertura. 

Si allega il calendario dello scrutinio:  
 

 
 

DATA 

ORARIO 

15:00-16.00 16:00-17:00 17.00-18:00 18.00-19:00 

mercoledì 
1 FEBBRAIO 

 

1A-2A- 2E 
C.LAGO 

1B-1D - 2B 
C.LAGO 

2D-5A- C.LAGO 
  2A COLONNETTA 

5B-5D C.LAGO 
2B  COLONNETTA 

giovedì 
2 FEBBRAIO 

4B - 3A  
C.LAGO 

3B- 4A - 4D  
C.LAGO 
 

3D-3E-4E  
C.LAGO 
 

4 A- 5 A  
POZZUOLO 
 

venerdì 
3 FEBBRAIO 

1 A - 2 A- 3A 
POZZUOLO 

1A - 3 B - 4 A 
COLONNETTA 

3A - 5B 
COLONNETTA 
 

  5A 4B 
COLONNETTA 
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