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Prot. n. 354 / C27                                                         Ardore Marina, 26/01/2015 
 

- Al Personale Docente 
         Scuola Primaria 
         Scuola secondaria di Primo Grado 

- Atti 
- Sito web       

CIRCOLARE DOCENTI N° 56   
 
 

Oggetto: Scrutini 1° quadrimestre - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

I Consigli di classe relativi agli scrutini del primo quadrimestre sono convocati, in sede tecnica, con 
la sola presenza della componente docente, presso il plesso Centrale, secondo il calendario riportato 
in calce alla presente circolare. 
 
Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.P.R. 
n° 122 del 22 giugno 2009 art. 2, commi 1,2,3,4,5,8. tenendo in considerazione i criteri deliberati 
dal Collegio del Docenti ed inseriti nel POF. 
 
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.  
 
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.  
 
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

1. nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, 
riportato nel documento di valutazione. La proposta sarà formulata dall’insegnante con il 
maggior numero di ore nella classe. 

2. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in 
decimi, su proposta del docente coordinatore di classe, formulato secondo le modalità 
deliberate dal Collegio dei docenti inserite nel POF (griglia di valutazione del 
comportamento). 

  
Indicazioni Operative 
 
Ciascun docente inserirà nel registro elettronico dal pulsante Voti proposti,                                della 
sezione intitolata Voti finali e scrutini, il voto unico e le assenze. E’ possibile, dalla stessa sezione, 
inserire un giudizio ed una eventuale annotazione. Pur essendo possibile inserire il voto di 
comportamento è preferibile che lo stesso, per la scuola secondaria di primo grado, venga inserito 



solo dal docente coordinatore che farà la stessa proposta in sede di scrutinio. La stessa indicazione 
vale per i docenti della scuola primaria. La proposta di voto sarà inserita dal docente con il maggior 
numero di ore nella classe.  
Il sistema propone un quadro riassuntivo calcolando, in relazione ai dati inseriti giornalmente da 
ciascun docente, la media dei voti, il numero di valutazioni, le ore di lezione, le ore di assenza. 
E’ possibile, utilizzando l’apposito pulsante  copiare le medie dei voti su voti proposti.  
Tuttavia  gli stessi devono comunque essere corretti indicandoli senza frazioni decimali. 
Il docente coordinatore (per la secondaria di primo grado) e quello con il maggior numero di ore 
(per la primaria) potranno, accedendo alla sezione scrutinio,  verificare l’avvenuto inserimento, da 
parte degli altri docenti, dei voti proposti. 
L’inserimento dei voti proposti deve essere completato DUE GIORNI  prima della data prevista per 
lo scrutinio della classe. 
In sede di scrutinio si procederà alla stampa del tabellone e del verbale che saranno sottoscritti da 
tutti i partecipanti allo scrutinio. 
Per ogni possibile chiarimento o dubbi operativi si può fare riferimento alla funzione strumentale 
ins. Brando Eleonora e alla segreteria. 
In allegato alla presente circolare, esclusivamente in formato elettronico sul web, è disponibile una 
guida realizzata da Axios relativa al funzionamento del registro elettronico, scrutini compresi. 
 
CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA  
 

DATA ORARIO PLESSI INTERESSATI 
02/02/2015 Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Ardore Marina, Belloro, Schiavo 

07/02/2015 Dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
Ardore  Capoluogo, Benestare, Careri, Ciminà, 
Natile Nuovo e Natile Superiore 

 
La consegna delle schede per la scuola primaria è fissata per giovedì 19/02/2015 dalle ore 15:00 alle 
ore 17:00 nei rispettivi plessi. 
 
CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

DATA ORARIO CLASSE PLESSO 
14:00 – 15:00 3^ A 
15:00 – 16:00 2^ A 
16:00 – 17:00 2^ C 

04/02/2015 

17:00 – 18:00 1^ A 

Ardore Marina 

14:00 – 15:00 1^ B 
15:00 – 16:00 2^ B 05/02/2015 
16:00 – 17:00 3^ B 

Ardore Marina 

14:00 – 15:00 1^ A 
15:00 – 16:00 2^ A 06/02/2015 
16:00 – 17:00 3^ A 

Benestare 

14:00 – 15:00 1^ A 
15:00 – 16:00 2^ A 
16:00 – 17:00 3^ A 

Natile Nuovo 
07/02/2015 

17:00 – 18:00 Pluriclasse Careri 
  
La consegna dei documenti di valutazione, per la scuola secondaria di primo grado, sarà effettuata 
seguendo la calendarizzazione prevista nel piano annuale delle attività in occasione dell’incontro 
scuola famiglia.       

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


