
 

 

 

Lucca, 23 Gennaio 2018 

 Al personale docente Scuola Primarie  

 Al sito web 

 e p.c. Alla  D.S.G.A 

          

Oggetto: Convocazione scrutini di valutazione del I quadrimestre a.s. 2017– 2018 e modalità di 

comunicazione alle famiglie. 
 

Gli scrutini di valutazione del primo quadrimestre sono convocati per le scuole primarie, il giorno 

29 gennaio 2018: 

- Presso la scuola Fornaciari: Pl. “Radice” dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

- Presso la scuola Fornaciari: Pl. “Fornaciari” dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

- Presso la scuola Fornaciari: Pl. “Mons. Guidi” dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

- Presso la scuola Donatelli: Pl. “Donatelli” dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

All’o.d.g.:  

1. Valutazione degli alunni al termine del primo quadrimestre. 

2. Valutazione quadrimestrale e relative operazioni di scrutinio 

3. Varie ed eventuali  

 

 

Si ricorda 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 e del D.Lgs.n.62 del 13/04/2017 nel quale si evidenzia 

il  percorso di miglioramento effettuato dall’alunno.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni; essa concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascun soggetto, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo.  

La valutazione degli alunni è concepita quindi nella sua dimensione formativa ed orientativa, con 

lo scopo di guidarne lo sviluppo personale e sociale. 

La valutazione periodica (primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre) degli apprendimenti 

verrà espressa nel documento di valutazione in voti interi su base decimale (ogni voto numerico 

indica un differente livello di apprendimento; cfr. Criteri e Indicatori deliberati nel C.D. 

dell’14/12/2017) ed illustrata con giudizio globale.  

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. 

 

Alcuni aspetti di contenuto e di procedimento riguardo alle operazioni di valutazione: 

a) La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo 

ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che 

indicano differenti livelli di apprendimento.  

b) La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 

consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di 

alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli 

alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla 

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





 

 

c) I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le 

alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzate all’ampliamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse 

manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  

d) Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.   

e) La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente 

dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 

quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.  

f) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; 

nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa 

alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.  

g) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione 

delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota 

distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti.  

h) Le operazioni di scrutinio si svolgeranno attraverso la procedura elettronica e saranno gestite 

dal docente Coordinatore di Classe che attraverso la password ricevuta potrà accedere alla 

sezione scrutini, raggiungibile tramite apposito link (Argo Servizi Web) sul sito della 

Scuola.  

i) Sulla guida online al registro, accessibile all'indirizzo 

https://sites.google.com/lucca6.it/argo-docenti/ solo da utenti accreditati con un account 

@lucca6.it,  è stata aggiunta la procedura per l'inserimento delle proposte di voto. Tale 

procedura riguarda tutti i docenti. 

j) L’inserimento delle valutazioni sul registro elettronico dovrà avvenire, da parte di ogni 

docente, prima della data fissata per gli scrutini. In questa data il team modificherà o 

confermerà le valutazioni espresse. 

k) Per il verbale della riunione degli scrutini si utilizzerà il modello on-line che dovrà essere 

salvato in .pdf sul dekstop. Successivamente dovrà essere inviato su apposita chiavetta usb, 

data in dotazione una per plesso alla Coordinatrice, nominandolo con la classe, la sezione ed 

il plesso. Le Coordinatrici dei plessi avranno cura di consegnare la suddetta chiavina 

all’insegnante Cavani. 

l) L’1 di Febbraio, alle ore 23 e 59 verrà definitivamente chiusa l’area degli scrutini e non sarà 

più possibile effettuare modifiche. Il giorno 2 Febbraio la scheda sarà visibile. Nella stessa 

data la segreteria provvederà all’apertura pomeridiana dalle 14.30 alle 17.00 per le famiglie 

che hanno difficoltà nell’accedere alle schede di valutazione. 

m) Il giorno 5 febbraio 2018, con scansione oraria differente per plesso, i docenti incontreranno 

le famiglie per eventuali chiarimenti in merito alla valutazione.  

In allegato: 

1. Delega a presiedere Consigli di classe primaria. 

2. Documento sulla Valutazione, approvato dal Collegio dei docenti. 

3. Circolare modalità consegna password alle famiglie e procedura di utilizzo 

    

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Giovanni Testa 

 

 

 

 



 

 

ELENCO DOCENTI PRIMARIA 

DELEGATI A PRESIEDERE GLI SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

A.S. 2017-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SCUOLA PRMARIA  ARANCIO “RADICE” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 A – 1 B MATERA GIOVANNA 

2 A – 2 B ORZALI NADIA 

3 A – 3 B DI CAPUA SILVANA 

3 C DONATINI NADIA 

4 A - 4 B BACCHIOCCHI ILARIA 

5 A - 5 B PAGLIAI ANTONELLA 

5C PELLEGRINI ALESSANDRA 

 

SCUOLA PRIMARIA S.VITO “L. DONATELLI” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1A DIANDA MARIA PIA 

1B CAGNONI PIERA 

2A GUCCINI GABRIELLA 

2B DEL POZZO GIOVANNA 

3A ERRICO TANIA 

3B BEDINI ELISABETTA  

4A GIAMPAOLI SIMONETTA 

4B GIOMI ANTONELLA 

5A GALLO AMALIA 

5B MICHETTI DANIELA 

 

SCUOLA PRIMARIA S.FILIPPO “L. FORNACIARI” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 A -1 B MARTINI TANIA 

2 A- 2 B MASTROIANNI LORETTA 

3 A – 3 B CIRIELLO ELEONORA 

4 A DI CROSTA TIZIANA 

4 B CESARI ELEONORA 

5 A-5 B GIOVANNETTI CLAUDIA 

 

SCUOLA PRIMARIA ANTRACCOLI “MONS. P. GUIDI” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 COLOMBINI LAILA 

2 MASSONI BRUNELLA  

3 STELLA MICHELA 

4 PRIORI DANIA 

5 MASSONI BRUNELLA 


