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Ai docenti 
p.c. al DSGA 

 
                      COMUNICAZIONE N. 54 
 

OGGETTO: Scrutini di primo quadrimestre, prove di verifica obiettivi minimi per classi parallele e valutazione 
competenze. Collegio dei docenti. 

 
Il primo quadrimestre termina il 31 gennaio. 

Entro tale data deve essere completata ogni parte del registro elettronico di competenza del singolo 
docente: proposta di voto, numero assenze, eventuale giudizio. 

Evitare assolutamente di giungere allo scrutinio con documentazione incomplete.  

In caso di dubbi sul funzionamento del software RE AXIOS, individuare immediatamente le criticità per evitare 
intoppi nelle operazioni di valutazione quadrimestrale e rivolgersi alla funzione strumentale area docenti ins. 
Lucia Saracino. 

Il coordinatore di classe controlli che tutti i docenti abbiano trasferito i voti e le assenze per lo scrutinio. 
Predispongano il giudizio globale, il giudizio sul comportamento (primaria), il consiglio orientativo (terza 
secondaria di primo grado). Si controlli anche che le note disciplinari eventuali compaiano solo nella 
documentazione dell’alunno destinatario e non nella documentazione di altri alunni. In tal caso informare il 
dirigente scolastico e correggere. 

Si ricorda che il numero delle verifiche deve essere congruo (non inferiore a tre per tipologia), sono ammesse 
le valutazioni relative ad osservazioni in classe in base a chek list, interventi al dialogo educativo in classe, 
prove strutturate e semistrutturate, classiche prove scritte e orali, prove pratiche di laboratorio, ricerche, 
ecc . 

Per gli alunni BES la valutazione si deve riferire al PDP o al PEI a seconda dei casi. 

Si tengano presenti le griglie di valutazione pubblicate sul sito scolastico e approvate dal collegio dei docenti. 

Lo scrutinio deve avvenire ad organo collegiale perfetto: non può mancare nessun docente, compreso il 
docenti di religione o di attività alternativa. 

Il docente di potenziamento, ove assegnato alla classe, ha diritto di voto in caso di decisioni da adottare nel 
consiglio. Per casi gravi e documentati va fatta la sostituzione del docente con uno della stessa disciplina, ove 
possibile, diverso da un altro componente del consiglio di classe per non variare il numero dei docenti 
previsti, pertento occorre lasciare tutto in ordine per facilitare i compiti, entro il giorno 1 febbraio, ore 10 per 
consentire il controllo al coordinatore di classe. 

 
Le operazioni avvengono tramite registro elettronico. I verbali e i vari documenti dello scrutinio saranno 
stampati nei modelli proposti dal software in uso. 

 
Per dubbi si può fare riferimento alla funzione strumentale ins. Lucia Saracino che verificherà 
preventivamente la funzionalità del software. 

 
Avvisare per tempo gli alunni dell’indirizzo musicale di eventuali e necessarie variazioni nel calendario delle 
lezioni della settimana proposte dal prof. Fanelli in qualità di referente dell’indirizzo in parola. 
 

Verificare che la media dei voti sia corretta, al netto del voto di condotta e del giudizio di religione o attività 

alternative. Tale circostanza va verificata soprattutto nelle classi ad indirizzo misto: musicale e non.  
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CALENDARIO SCRUTINI: 

Classi di scuola secondaria: 

Lunedì 3 febbraio: 

1^A ore 14:30 

2^A ore 15:30 

3^A ore 16:30 

1^C ore 17:30 

2^C ore 18:30/19:30 

Martedì 4 febbraio 

3^C ore 14:30 

1^E ore 15:30 

3^E ore 16:30 

1^D ore 17:30 

2^D ore 18:30/19:30 

Mercoledì 5 febbraio 

3^D ore 14:30 

1^B ore 15:30 

2^B ore16:30 

3^B ore 17:30/18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di scuola primaria: 

Giovedì 6 febbraio 

1^B ore 14:30 

1^C ore 14:55 

1^D ore 15:20 

1^E ore 15:45 

1^A ore 16: 10 

2^A ore 16:35 

2^B ore 17:00 

2^C ore 17:25 

2^D ore 17:50 

2^E ore 18:15 

2^F ore 18:40/19:05 

Venerdì 7 febbraio 

3^A ore 14:30 

3^B ore 14:55 

3^C ore 15:20 

3^D ore 15:45 

3^E ore 16: 10 

3^F ore 16:35 

3^G ore 17:00 

4^A ore 17:25 

4^B ore 17:50 

4^C ore 18:15 

4^D ore 18:40 

4^E ore 19:05/19:30 

 

Lunedì 9 febbraio 

5^A ore 14:30 

5^B ore 14:55 

5^C ore 15:20 

5^D ore 15:45 

5^E ore 16:10 

5^F ore 16:35/17:00 
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COLLEGIO DEI DOCENTI: giovedì 12 febbraio ore 17:00/19:00 

Ordine del giorno: 

1. ratifica atti relativi agli scrutini di primo quadrimestre;  
2. esiti prove di istituto sui contenuti disciplinari e sulle competenze (funzioni strumentali area alunni e 
area docenti)  
3. resoconto andamento programmazione scuola infanzia a cura della funzione strumentale area 
infanzia  
4. andamento del piano dell’offerta formativa (funzione strumentale POF)  
5. esiti iscrizioni anno scol. 2019/2020 

6. individuazione personale interno tutor, esperti, figura aggiuntiva e valutatore PON FSE Inclusione 
sociale e integrazione,  
Moduli da 30 ore di attività:  
Lingua italiana come seconda lingua (L2) “A SCUOLA…TUTTI INSIEME”  
L'arte per l'integrazione “CON…VIVERE NELLA DIVERSITA’” 
Sport e gioco per l'integrazione “I MILLE VOLTI DEI CLOWN” 
Sport e gioco per l'integrazione “NON TI SCORDAR DI ME” 
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni “NOI CITTADINI DEL MONDO” 
Leggere il piano allegato. 
 

 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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