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Prot. 310/V.2 Reggio Calabria, 25.01.2022 
 

AI DOCENTI Scuola Primaria 
Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Scrutini I quadrimestre Scuola Primaria 
 
Si comunica che sono convocati i consigli di classe della Scuola Primaria, in presenza, per 
lo Scrutinio del I quadrimestre a. s. 2021/2022, secondo il seguente O.d.g.:  

1. Andamento didattico-disciplinare della classe  
2. Formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento  
3. Definizione dei livelli raggiunti per ogni obiettivo riferito alle discipline 
4. Individuazione delle strategie di recupero per gli alunni il cui profitto risulti 

insufficiente in una o più discipline  
Per motivi organizzativi si invitano i docenti ad inserire le proposte di valutazione nel 
registro elettronico almeno tre giorni prima della data fissata per i consigli.  
Si ricorda che:  

 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

 Il numero delle assenze effettuate da ogni alunno dovrà essere conteggiato fino al 
31 gennaio 2022  

 La valutazione degli apprendimenti è riferita alle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo (D.M. n. 254/2012) e alle attività effettuate 
nell’ambito di “Educazione Civica” la cui valutazione viene proposta dal 
coordinatore. 

 La valutazione periodica e finale terrà conto: dell’impegno, dell’interesse, della 
partecipazione, dell’autonomia, della puntualità nelle consegne, della progressione 
nell'apprendimento nonché del livello globale di sviluppo degli apprendimenti di 
ciascun alunno.  

 La valutazione sarà effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.  

 La valutazione sarà effettuata secondo l’O.M. 172 del 04/12/2020  

 La valutazione degli apprendimenti sarà espressa con i quattro livelli previsti nella 
suddetta O.M. (AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE), sarà integrata con un giudizio globale e inserita nel Documento di 
Valutazione approvato dal Collegio Docenti.  

 Per le discipline Religione Cattolica e Attività Alternativa così come per il 
Comportamento, si procederà ad attribuire un giudizio sintetico, senza la 
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suddivisione in obiettivi, come recita l’Art. 3 comma 8 dell’O.M. n. 172 del 
04/12/2021: “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’art.2, commi 3, 
5 e 7 del Decreto valutazione” (D.L. n. 62 del 13/04/2017) 

 La valutazione degli alunni portatori di handicap sarà effettuata sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato. 

 La valutazione degli alunni DSA (certificati) sarà effettuata sulla base del Piano 
Didattico Personalizzato.  

 La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi verificati dal Consiglio di Classe 
sarà effettuata sulla base del Piano Didattico Personalizzato  

 I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del Gruppo docenti della 
classe e quindi partecipano a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, 
degli alunni, con diritto di voto e di parola per tutti gli alunni della classe e non solo 
per quelli direttamente da essi seguiti (Art.5 co.1 D. Lgs 16.04. 1994, n. 297 e Art. 
15, co.10 O.M. 21.05 2001, n.90). Per questo motivo devono anch’essi apporre la 
firma sul documento di valutazione di tutti gli alunni della classe.  
 

CALENDARIO SCRUTINI 
Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato presso la sede di via 
Fiorentino, 2. Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario 
di cui sotto, con la verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti 
i docenti. Gli stessi potranno lasciare la seduta solo a conclusione di tutte le operazioni e 
dopo aver apposto la firma elettronica. 
 

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNELLO 

04.02.2022 venerdì 16.00-16.30 1B 

 16.30-17.00 2B 

 17.00-17.30 4B  

 17.30-18.00 5B 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

07.02.2022 lunedì 16.00-16.30 1-4A 

 16.30-17.00 2A 

 17.00-17.30 3A 

 17.30-18.00 5A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 


