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Circ. 118 del 28.01.2022  

Al personale Docente  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Atti e sito WEB 

 

Oggetto: Convocazione scrutini primo quadrimestre - Calendario e indicazioni operative. 

Disposizioni per la programmazione Scuola Primaria. 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi 
del D.P.R.n° 122 del 22 giugno 2009 e a quanto indicato nel Decreto n. 62/2017 e nella nota 
ministeriale n.1865/2017. Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i 
docenti ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo 
numero di verifiche per ciascun alunno; tale valutazione deve tenere in debita considerazione 
anche le particolari situazioni individuali dei nostri allievi. 

Le verifiche scritte si presentano come atti ufficiali che possono, a richiesta, essere visionati 
dai genitori degli allievi (L.241/90, art.22/1 lett.b). Gli elaborati, pertanto, dovranno essere 
consegnati in segreteria dai singoli docenti, entro il 18 febbraio 2022. 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi 
riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale. 

Nella scuola primaria la valutazione è disciplinata, a partire dall’anno scolastico 2020/21, 
dall’O.M.172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida, che integrano quanto disposto dal D.lgs. 
62/2017. 

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. La valutazione dell’insegnamento 
della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n° 297/94, ed è comunque espressa senza 
attribuzione di voto numerico. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma 
dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94 e quanto indicato nel Decreto n. 66/2017. Qualora un 
alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto/giudizio 
unico. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno tutte in modalità a distanza, secondo il seguente 
calendario: 
  





 
Plesso San Giovanni Bosco 

classe orario data 

1^C 16:45/17:00   
 
 
giovedì 10 2^B 17:00/17:15 

3^A 17:15/17:30 

5^A 17:30/17:45 

5^B 17:45/18:00 

1^A 18:00/18:15 

 
venerdì 11 

1^B 16:45/17:00  

2^A 17:00/17:15 

3^A 17:15/17:30 

3^B 17:30/17:45 

4^A 18:45/19:00 

4B 19:00/19:15 

 
Plesso A. Castellaccio 

classe orario data 

1^A 16:45/17:00  
 
 
 
 
 
mercoledì 9 

2^A 17:00/17:15 

2^B 17:15/17:30 

3^A 17:30/17:45 

3^B 17;45/18:00 

4^A 18:00/18:15 

4^B 18:15/18:30 

5^A 18:30/18:45 

5^B 18:45/19:00 



 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Giorno Ora  Corso 
07.01 15:00/19:30 A 
08.01 15:00/19:30 B 
09.01 15:00/19:30 C/D 
11.01 15:00/19:30 E 

 
DOCENTE DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE  

Il docente di approfondimento, se diverso dal docente di lettere, non esprimerà una 
valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di 
materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale n. 685/2010. In quanto curricolare il 
docente, fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione 
circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o all’esame di stato 
 
IDOCENTE DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per 
gli scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. 

 
DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

I docenti dell’organico di potenziamento sono invitati a collaborare con i docenti titolari delle 
classi per la valutazione degli allievi che hanno seguito durante il quadrimestre, ma non 
partecipano allo scrutinio intermedio e finale. 

 
COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente (L. 20 agosto 2019, n. 92), da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio 
di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

 
INDIVIDUAZIONE ALUNNI PER ATTIVITA’ DI RECUPERO 

I consigli di classe dovranno individuare i casi di profitto insufficiente dovuto ad oggettive 
difficoltà manifestate dall’alunno in qualche disciplina, al fine di proporre l’attivazione di mirati 
interventi di recupero e sostegno da effettuarsi nel secondo quadrimestre.  
 

Indicazioni operative 
- Scuola Primaria 

 
La proposta di valutazione dovrà essere inserita nel registro elettronico dal team docenti 

entro martedì 8 febbraio 2022. Terminate le operazioni di scrutinio i/le docenti delegati avranno 
cura di salvare il verbale in una cartella che dovrà essere denominata come di seguito: 

 scrutini_classesezione_plesso_anno (es:scrutini_3x_sangiovannibosco_2022) e inviarlo 
al seguente indirizzo mail: ssic850002@istruzione.it 

Una volta che i documenti saranno acquisiti dall'ufficio preposto, i docenti verranno 
convocati per apporre la firma. 

Tutti i docenti sono pregati di compilare il registro in tutte le sue parti con l’inserimento dei 
livelli per ogni obiettivo associato alla disciplina, e delle assenze. Si ricorda che il registro deve 
essere compilato con cura in quanto documento ufficiale 
 
Compito del docente delegato: 

• Creazione link alla stanza virtuale 
• Invio del verbale come sopra indicato 



 
Disposizioni per la programmazione settimanale 
 
Considerato il crescere dei contagi degli ultimi giorni, preso atto del passaggio della 

Sardegna a zona gialla, si dispone che, da martedì 1 febbraio, le riunioni di programmazione si 
svolgeranno in modalità a distanza. 

 
- Scuola Secondaria 

 
I voti dovranno essere caricati su Argo, tre giorni prima della data dello scrutinio. 

 
I coordinatori avranno cura di: 

• verificare che tutte le valutazioni siano state caricate; 
• predisporre voti comportamento, che verranno discussi e deliberati in sede di scrutinio; 
• predisporre, nella sezione giudizi, la descrizione del processo formativo (in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti per ogni alunno (Livello di maturazione globale) che sarà discusso 
e deliberato in sede di scrutinio. 

• Alla fine delle operazioni procedere al Blocco del giudizio / voti, compilare il verbale e 
inserire in bacheca con presa visione dei colleghi del CdC sia il verbale di scrutinio che 
il tabellone dei voti. Tutti i docenti del CDC dovranno effettuare presa visione e 
adesione dei documenti sopracitati affinché le operazioni di scrutinio possano 
concludersi. 

• I docenti coordinatori di Ed. Civica proporranno la valutazione e la stessa verrà 
discussa e approvata in sede di scrutinio. 

• Creare link alla stanza virtuale 
 

Si ricorda ai coordinatori di classe inoltre che:  
• nella sezione Scrutini - caricamento voti, si caricano i voti per ciascuna disciplina e 

il giudizio sintetico del comportamento del quale andrà compilata sia la colonna “Altro” 
(con le sigle OTT, DIS, SUF,…), che la colonna “Giudizio Sintetico” (Ottimo, Distinto, 
Sufficiente); al termine del caricamento dei voti, si raccomanda, nella colonna 
“MEDIA”, di arrotondare, secondo i criteri conosciuti, il valore presente nella colonna 
“MEDIA MATEMATICA” (per es. se in “MEDIA MATEMATICA” è presente il voto 
7.77, questo voto, in “MEDIA” diventerà 8); 

• nella sezione Giudizi, andrà compilata la sezione: • VLG - VALUTAZIONI SUL 
LIVELLO GLOBALE DI VALUTAZIONE -> 1Q VALUTAZIONI INTERMEDIE, dove 
confluirà il giudizio globale, in riferimento sia agli apprendimenti che al 
comportamento. 

•  
Si raccomanda a tutti i docenti, data la modalità a distanza di svolgimento degli scrutini, 

di fornire la massima collaborazione ai coordinatori, rispettando le scadenze e verificando con 
attenzione quanto caricato su Argo per evitare incongruenze in sede di scrutinio. 

Tutti i docenti sono pregati di compilare il registro in tutte le sue parti con l’inserimento 
dei voti e delle assenze. Si ricorda che il registro deve essere compilato con cura in quanto 
documento ufficiale. 
 
Calcolo assenza primaria e secondaria 

Prima delle operazioni di scrutinio vanno calcolate le assenze fino al 31 gennaio per ogni 
alunno. Per la Scuola Primaria le assenze sono calcolate in giorni, per la Scuola Secondaria 
le assenze sono calcolate in ore per ciascuna disciplina di insegnamenti 
 
 Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente 
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