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Prot. n° 592/II.2                                                                                                                                                             Reggio Calabria,05/02/2021 

 

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

“SAN GIOVANNELLO” e “PASCOLI” 

LORO SEDI 

DSGA  

ATTI 

 SITO 

 

 

   OGGETTO: Convocazione consigli di classe scuola primaria: Scrutini primo Quadrimestre A S 2020/2021 
 

   Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati i 

Consigli di Classe per le sedute di scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021 

secondo il calendario che segue. E’ opportuno precisare che le sedute saranno tenute con modalità a 

distanza in videoconferenza con accesso dall’area calendario di Gsuite-meet secondo gli 

appuntamenti/link ivi predisposti dall’animatore digitale in riferimento ai docenti facenti parte dei 

singoli consigli di classe. La seduta prevede la presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe, e sarà 

cura del coordinatore l’opportuna verbalizzazione. 

   Ogni docente dovrà, per tempo e comunque prima della seduta di scrutinio, avere regolarmente, 

puntualmente e temporalmente registrato su AXIOS tutto il percorso di valutazione di ogni singolo 

alunno, per le discipline insegnate per il periodo del primo quadrimestre. 

    I singoli docenti prima della seduta di scrutinio dovranno inoltrare al coordinatore/prevalente della 

classe interessata allo scrutinio, per la singola disciplina e per ogni classe di insegnamento, i dati utili 

alla valutazione affinché questi siano predisposti dal coordinatore stesso all’interno dell’area dedicata 

agli scrutini nel Registro Elettronico. Il docente, ancor prima della seduta di scrutinio finale, dovrà avere 

registrato nelle apposite sezioni della piattaforma AXIOS ( registro elettronico) la proposta di 

voto/valutazione per ciascuna disciplina insegnata e per ciascun alunno. Il coordinatore di classe, avuta 

la visione del quadro generale delle proposte di valutazione (griglia coordinata riassuntiva delle 

valutazioni per le singole discipline), appronterà, mediante la prevista funzione del registro elettronico, il 

giudizio globale riferito al primo quadrimestre sia in ordine agli apprendimenti che al comportamento 

proponendo, per quest’ultimo, il voto sintetico al Consiglio di classe. 

  La valutazione degli alunni risponderà alle disposizioni normative in materia e a quanto previsto dalla 

recente O.M. del 04/12/2020 n. 172; terrà conto delle dimensioni dell’apprendimento (riferite 

all’autonomia, alla continuità del percorso, alla tipologia della situazione nota/ non nota, alle risorse 

mobilitate) e delle linee guida deliberate dal Collegio dei docenti  e inserite nel PTOF. La valutazione 

sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito agli obiettivi oggetto di valutazione con 

definizione del livello di apprendimento. 

 

 

 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/


 

 

 

 Resta sotteso quanto previsto dalla stessa O. M. in merito alla valutazione della religione 

cattolica/disciplina alternativa, e parimenti, per quegli alunni che vedono realizzato un PEI o un PDP 

appositamente predisposti dal Consiglio di Classe in ordine ai singoli bisogni educativi/disagi o 

patologie sottese e sostenute dal sostegno scolastico. 

 In seno ai consigli di classe saranno oggetto di discussione e verbalizzazione il giudizio descrittivo per 

le singole discipline, il giudizio sintetico del comportamento, il giudizio globale di maturazione e dei 

livelli di competenze raggiunti da ciascun alunno, la rilevazione di casi particolari che richiedano 

l’attivazione di strategie di recupero e/o di integrazione degli apprendimenti da adottare nel secondo 

quadrimestre.   

Sicuro della fattiva, puntuale e sperimentata collaborazione di ciascuno, porgo cordiali saluti. 

CALENDARIO SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNELLO 

9 FEBBRAIO 2021 

1^ A 15:00 15:45   

3^ A 15:45 16:30   

4^ A 16:30 17:15   

5^ A 17:15 18:00   

 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

10 FEBBRAIO 2021 

1^ A 15:00 15:45   

2^ A 15:45 16:30   

3^ A 16:30 17:15   

4^ A 17:15 18:00   

5^ A 18:00 18:45   

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)           


