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Circolare n. 131 

 Ai coordinatori consigli Sc. Primaria 

 Ai Docenti Scuola Primaria- 

       SITO WEB 

     REGISTRO ARGONEXT 

 Al Direttore SGA 

 Assistenti Amministrativi 

 
 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe per le operazioni di scrutinio I° quadrimestre.  

 

 

  Nel ricordare che durante le operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i docenti 

della classe (Collegio perfetto), si convocano  i Consigli di Classe/interclasse team docenti,  

presso la Scuola Media Garibaldi, nei giorni di seguito indicati, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Operazioni di scrutinio I° quadrimestre; 

2. Segnalazione alunni con insufficienze per  progetto di ampliamento dell’offerta formativa; 

3. Monitoraggio mensile per controllo dati Dispersione scolastica a.s. 2019/2020; 
4. Varie ed eventuali. 

 

 
5 febbraio 2020 11 febbraio  2020 12 febbraio 2020 13 febbraio  2020 

14.00/14.35- 2 
CAPO  

14.00/14.45- 3 C 
PIAGGIA 

14.00/14.45 -5 A 

PIAGGIA 

 

 

14.00/14.45- 1 A 
PIAGGIA 

14.35/15.35 – 1/3/4 

CAPO 

14.45/15.30 -3 B 

PIAGGIA 

14.45/15.30 -5 B 

PIAGGIA 

14.45/15.30 -1 B 

PIAGGIA 

15.35/16.10 - 5 

CAPO 

15.30/16.15 -3 A 

PIAGGIA 

15.30/16.15 -5 C 

PIAGGIA 

15.30/16.15 -1 C 

PIAGGIA 

16.10/16.50 - 1 

TONO 

16.15/17.00- 4 A 

PIAGGIA 
 

16.15/17.00- 2 A 

PIAGGIA 

16.50/17.50 -2/3 

TONO 

17.00/17.45 -4 B 

PIAGGIA 
 

17.00/17.45 -2 B 

PIAGGIA 

17.50/18.50 -  4/5 

TONO 

17.45/18.30- 4 C 

PIAGGIA  

 

PIAGGIA 

 
17.45/18.30- 2 C  

PIAGGIA 

 

 

 

PIAGGIA 
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In preparazione delle operazioni di scrutinio, tutti i docenti sono invitati a tenere in 

considerazione i  criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e  inseriti nel PTOF, 

considerando al contempo un numero congruo di interrogazioni e di prove scritte nell’arco 

del quadrimestre di riferimento. 

 

 

Appare opportuno che i docenti e i coordinatori di classe predispongano, sul Registro 

Elettronico, tutta la documentazione utile per lo svolgimento dello scrutinio (tabulazione voti prove 

oggettive e/o di  verifica, proposta dei voti importando i dati direttamente dal registro docente, 

ecc.),  compreso il calcolo delle assenze degli alunni per accertare anche il livello di frequenza 

scolastica.  

 

Si ricorda che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 

formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 

essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. 

 

Si ricorda che l’esito dello scrutinio confluirà nella pagella elettronica, cui ogni genitore avrà 

accesso mediante le password con cui attualmente accede al Registro Elettronico. 

 

Ogni docente è invitato ad essere presente per lo scrutinio 20 minuti prima dell’orario 

previsto per l’inizio: sia  per mettere a punto le proposte di voto da formulare in sede di valutazione 

collegiale, sia per eventuali sostituzioni docenti o anticipo orario scrutinio. 

 

Si comunica infine che nei giorni di impegno nelle operazioni di scrutinio non potranno 

essere concessi permessi retribuiti né ferie.  

 

Il DSGA è invitato a disporre, durante tutta la durata degli scrutini, la presenza dei 

collaboratori scolastici in numero adeguato, nonché la presenza di n. 1 Assistente 

Amministrativo.  

 

L’Ufficio di Segreteria è invitato a inoltrare la convocazione ai Dirigente Scolastici dei 

docenti in servizio a scavalco. 

 
SI ALLEGA: 

1. Scheda/tabella dati degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Cittadinanza 

Italiana 

1. Scheda/tabella dati degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Cittadinanza NON 

italiana 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         (Dott.ssa  Elvira Rigoli) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


