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           Circ. n. 153 del  20/01/2023  
  Ai Docenti   

   Al DSGA  

     

Oggetto: scrutini primo quadrimestre  

Si comunica ai soggetti in indirizzo che i consigli di classe sono convocati in presenza  secondo il 

calendario sotto riportato per discutere il seguente o.d.g.:  

  

1. Operazione di scrutinio relative al I Quadrimestre A.S. 2022/2023  

   

 

Facendo riferimento alla normativa sulla valutazione, modificata dal D.lsg. n.62 del 2017, e alle 

indicazioni e inserite nel PTOF, si portano all’attenzione dei docenti le seguenti indicazioni:  

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento  

• La valutazione periodica e finale 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 “Cittadinanza e Costituzione” la cui valutazione trova espressione 

nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica.  

Pertanto la valutazione terrà conto oltre che del livello di conoscenza e del rendimento 

scolastico complessivo degli alunni nelle singole discipline, anche di altre componenti che 

attengono alla personalità dell'alunno: impegno, serietà nello studio, progressione 

nell'apprendimento; dovranno essere, quindi, definiti e documentati i progressi sul piano 

cognitivo e metacognitivo, su quello comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed 

operativo.  

• La valutazione sarà effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe.  

  

  



• La valutazione degli apprendimenti sarà espressa con voti numerici espressi in decimi.  

• La valutazione periodica e finale dovrà essere integrata con la descrizione dei progressi 

nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti di ciascun alunno (giudizio globale degli apprendimenti) così come 

previsto dal D.lgs 62/2017 Capo II art 2 c.3 “La valutazione e' integrata dalla descrizione 

del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”.  

• La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne 

avvalgono, sarà espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti.  

• I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento 

dell’offerta formativa forniranno elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato.  

• le attività svolte nell'ambito di Educazione civica vengono valutate in maniera trasversale ex 

Legge 92/2019  

• La valutazione del comportamento sarà invece espressa con un giudizio sintetico, che farà 

riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.  

  

INDICAZIONI GENERALI  

I docenti avranno cura di:  

• riportare nel registro elettronico, prima della data dello scrutinio, tutti gli elementi necessari alla 

valutazione quadrimestrale, ricordando che tutte le valutazioni negative devono essere 

accompagnate da un breve giudizio.  

• Calcolare il numero delle ore di assenza effettuate da ogni alunno fino 31/01/2023.  

• Inserire, almeno due giorni prima della data fissata per lo scrutinio, utilizzando la procedura 

prevista dal sistema del registro elettronico, le proposte di voto, motivando con un breve 

giudizio quelle negative.  

• I docenti di sostegno avranno cura di preparare un giudizio globale sugli alunni diversamente 

abili da sottoporre al Consiglio di classe e da inserire nel verbale delle operazioni.  

I Coordinatori delle classi, abilitati in piattaforma al controllo, in occasione dello Scrutinio avranno 

cura di:  

• raccogliere gli elementi per la definizione del voto di educazione civica, secondo quanto 

previsto dal curricolo di Istituto di educazione civica e dalla allegata rubrica di valutazione, 

deliberata dal Collegio docenti e inserita nel PTOF, ex Legge 92/2019.  

• Essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del  comportamento 

degli alunni e formulare i giudizi che saranno poi deliberati dal consiglio di classe.  

• verificare che tutti i docenti abbiano provveduto a quanto di loro competenza, prima dello 

scrutinio.  

• inserire le proposte di giudizi globali da proporre al Consiglio di classe seguendo la procedura 

prevista dal sistema ARGO che permette la composizione dei giudizi.  

 •  Il modello di verbale da utilizzare è il numero 2 (con riporto dati)   

•  Si invitano segretari e coordinatori a prenderne visione prima dello scrutinio e a predisporre 

tutti i dati  richiesti in modo da velocizzare gli adempimenti burocratici.  

Si raccomanda il rispetto delle scadenze, soprattutto per l’inserimento delle proposte di voto, al fine 

di evitare rallentamenti nelle operazioni di scrutinio.  

Per evitare ritardi tutti i docenti, eccetto per il primo scrutinio della giornata, dovranno essere presenti 

in sede almeno ½ ora prima dell’orario previsto.  

 Si confida nella consueta collaborazione.  

La Dirigente scolastica   

Prof.ssa Giuseppina D’Amico  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93)  

  


