
 

 

 

 

Lucca, 23 Gennaio 2018 

 Al personale docente Scuola Secondaria 

di 1° Grado “Chelini” 

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

         Al sito web 

 

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 la Scuola Secondaria Chelini, 

secondo lo schema di seguito indicato, come previsto dal Piano Annuale delle Attività: 

      

SCRUTINI - FEBBRAIO 2018 

    14,30 15,45 17,00 18,15 

mer 31/01/18 I C II C III C   

ven 02/02/18 I E II E III E II F 

lun 05/02/18 I B II B III B   

mar 06/02/18 I D II D III D   

mer 07/02/18 I A II A III A   

      

 

All’o.d.g.:  

1. Valutazione quadrimestrale degli alunni e relative operazioni di scrutinio 

2. Varie ed eventuali  

 

In allegato: 

- Indicazioni operative per lo svolgimento dello scrutinio 

- Documento sulla Valutazione 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Giovanni Testa 

 

 

 
 





 

 

 

Allegato: Indicazioni operative per lo svolgimento dello scrutinio 
 

 Con il D.L. n. 62 del 13 aprile 2017, sono state introdotte novità in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. In riferimento a questo,  il 

Collegio dei docenti ha approvato uno specifico documento (in allegato),  che invito tutti a rileggere 

attentamente e a portare con sé in sede di scrutinio. (I coordinatori ne avranno una copia nel librone 

blu dei CdC). 

 

I cambiamenti che più interessano,  in vista dei prossimi scrutini, sono tre:  

1) la valutazione del comportamento,  

2) il giudizio globale,  

3) le misure adottate in caso di insufficienza. 

 

1) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Normativa D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 

Dall’Art. 2 comma 5 

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. 

Azioni 

Il coordinatore, come già succedeva in passato, inserirà la proposta di giudizio (ottimo, distinto, 

buono, sufficiente, insufficiente secondo la tabella “Valutazione del comportamento” approvata dal 

Collegio); tale giudizio sarà ratificato in sede di scrutinio. 

 

 

2) GIUDIZIO COMPLESSIVO VALUTAZIONE DEI PROGRESSI 

 

Normativa 

Dall’Art. 2 comma 3 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto.  

 

Azioni 

Il coordinatore prepara un giudizio secondo la tabella “Conoscenze e abilità per il raggiungimento 

dei traguardi delle competenze”, facendo riferimento anche alla media complessiva dei voti (che i 

colleghi avranno inviato almeno tre giorni prima dello scrutinio!); anche tale giudizio sarà ratificato 

in sede di scrutinio. 

Nel caso di ragazzi diversamente abili, tale giudizio, sempre prendendo spunto dalla tabella, sarà 

predisposto dai docenti di sostegno ed inviato via mail al Coordinatore (almeno tre giorni prima 

dello scrutinio!) in modo che lui possa inserirlo facendo semplicemente copia/incolla. 

 

3) MISURE ADOTTATE IN CASO DI INSUFFICIENZA 

 



 

 

Normativa 

Dall’Art. 6 comma 3 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Azioni 

Sul verbale dello scrutinio da quest’anno verrà riepilogato (automaticamente dal programma) 

l’elenco dei ragazzi che presentano una o più insufficienze con le relative discipline. Per ciascun 

alunno e per ciascuna disciplina dovrà essere scritto accanto quali sono le azioni che il CdC ha 

messo e/o metterà in atto per affrontare questa difficoltà (tali descrizioni NON saranno riportate 

sulla scheda). 

 

Per snellire le procedure in sede di scrutinio, ciascun insegnante dovrà compilare preventivamente, 

un modulo con alcune diciture pre-stampate (soltanto relativamente agli alunni che hanno 

insufficienze) crocettando una o più modalità in cui si pensa di attuare strategie di recupero: per 

esempio “nell’ambito della propria disciplina”, “Alfabetizzazione L1”, “Doposcuola”…. 

Tale modulo dovrà essere consegnato in forma cartacea al Coordinatore di classe Tre giorni prima 

dello Scrutinio e verrà allegato al verbale. (Compilare un modulo per ciascuna classe) 

 

E’ chiaro l’impegno dei docenti dello staff (che ringrazio) a rendere più snello, uniforme, coerente e 

trasparente lo svolgimento dello scrutinio. Tuttavia è altrettanto importante che ciascun docente, 

rispetti i tempi e le modalità indicati nelle diverse fasi dello scrutinio, favorendo così anche il lavoro  

dei coordinatori di classe. 

 

Premessa indispensabile per tutti questi adempimenti è che Le proposte di voto siano inserite 

almeno tre giorni prima dello Scrutinio.  

 

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. 

Per chiarimenti e condivisione dei compiti e delle procedure, i Coordinatori sono convocati per 

Venerdì 26 Gennaio alle ore 14,30. 

 

Superfluo ricordare che ci sarà bisogno dell’attenzione e della collaborazione di tutti perché le 

operazione di scrutinio procedano regolarmente e rimangano il più possibile nei tempi stabiliti. Si 

invitano pertanto i docenti ad essere in sede almeno cinque minuti prima dell’inizio dello scrutinio e 

a collaborare con coordinatore e segretario, perché la riunione scorra serenamente e con regolarità. 

Ringrazio tutti e tutte per la collaborazione. 

 

 


