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    Circ. n. 148 del 25/01/2022 
AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

ALL’ALBO ON LINE 

- SITO WEB - 

 
Oggetto: Convocazione Docenti delle classi della Scuola Primaria per lo 

svolgimento degli                             scrutini intermedi (I quadrimestre). 

 
Come da Piano Annuale delle attività dei docenti, comunico che il giorno 8 febbraio 2022 

dalle ore 16:30 i Docenti della Scuola Primaria - sedi S. Aleramo e G. Galilei - sono convocati 
presso le rispettive sedi, senza la presenza dei rappresentanti dei genitori, per le operazioni 

di scrutinio intermedio dell’anno scolastico 2021/2022 e per la compilazione dei documenti 

di valutazione, da riportare nel verbale Axios. 

Affinché le delibere da assumere siano valide, alle riunioni sono tenuti ad essere presenti 

TUTTI i docenti contitolari di ciascuna classe, senza eccezione alcuna, trattandosi di 

scrutinio quadrimestrale. 

 

I Docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni e si esprimono congiuntamente (con un unico voto), se sono assegnati alla classe 

per lo stesso alunno. 

Come previsto dall’art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 62/2017 (Le operazioni di scrutinio sono 
presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato), in caso di assenza e/o impedimento 
della Dirigente Scolastica, con la presente si delegano, fin da ora e formalmente, i cd. 
Docenti Coordinatori, identificati con i Docenti di Italiano, a presiedere le operazioni di 
scrutinio e a individuare un Docente segretario che                     elaborerà il verbale. 
Considerate le importanti novità normative in atto, si prega di prestare scrupolosa attenzione 

al rispetto delle principali disposizioni sulla valutazione, contenute nel D. Lgs. n. 62 del 2017, 

a cui si rinvia, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg, e, in 

aggiunta, alle Linee Guida sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della scuola primaria , contenute nella O.M. n. 172 del 04.12.2020. 
IN PARTICOLARE, SI RICORDA CHE: 

La valutazione, nell’ottica della VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO, ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
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Come sperimentato nello scorso anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti, effettuata collegialmente dai Docenti contitolari della classe, è espressa, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, 

attraverso un GIUDIZIO DESCRITTIVO, comprensibile ed esaustivo, sulle dimensioni del sapere 

ma anche sulle dinamiche osservate durante il processo di apprendimento, correlandolo ai 

seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello 

di certificazione delle competenze e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti, per ciascun alunno, agli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nella progettazione didattica e considerati significativi, misurabili e 

osservabili (come le tappe, i sentieri preferenziali, che portano all’obiettivo finale, cioè l’acquisizione delle 

specifiche competenze), nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e del Curricolo verticale ove 

elaborato. A questo scopo, anche al fine della coerenza con la certificazione delle competenze 

per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

− avanzato; 

− intermedio; 

− base; 

− in via di prima acquisizione. 
 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 
alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione, in 
coerenza con le griglie di valutazione recentemente approvate e confluite nel Ptof di 
Istituto. 
 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal 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 predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Ricordo, infine, che “in caso di valutazioni periodiche (…) delle alunne e degli alunni che indichino 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, dovrà attivare specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 3 comma 2 D. Lgs n. 62 del 2017). 
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Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio, invito i Docenti a caricare le proposte di valutazione e le 

assenze sul sistema del registro elettronico almeno il giorno prima dello scrutinio, al fine di permettere 

al sistema di acquisire i dati definitivi in sede di scrutinio. 
 

 
Giorno Ora Classi Plesso 

Martedì 

08/02/2022 

16:30 - 17:00 Prime Plesso S. Aleramo 

Plesso G. Galilei 

Martedì 

08/02/2022 

17:00 – 17:30 Seconde Plesso S. Aleramo 

Plesso G. Galilei 

Martedì 

08/02/2022 

17:30– 18:00 Terze Plesso S. Aleramo 

Plesso G. Galilei 

Martedì 

08/02/2022 

18:00 – 18.30 Quarte Plesso S. Aleramo 

Plesso G. Galilei 

Martedì 

08/02/2022 

18:00 – 19:00 Quinte Plesso S. Aleramo 

Plesso G. Galilei 

 

 
 

La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                   Prof.ssa Tamara Blasi 
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