
 

 

 

 

 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. 2022– 2023. 

 

Gli scrutini di valutazione del primo quadrimestre sono convocati, presso i Plessi di appartenenza, 

secondo le seguenti modalità: 

 

 Martedì 31 Gennaio: 

- Pl. “Radice” dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

- Pl. “Mons. Guidi” dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

- Pl. “Fornaciari” dalle ore 16.30 alle ore 17.30  

- Pl. “Donatelli” dalle ore 17.30 alle ore 18.30  

 

All’o.d.g.:  

1. Valutazione degli alunni al termine del primo quadrimestre. 

2. Varie ed eventuali  

 

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 della 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, è espressa con gli indicatori di livello di apprendimento: Avanzato, Intermedio, 

Base e In via di prima acquisizione.  

b) La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 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 per disciplina può essere integrata dal giudizio 

descrittivo, qualora si rendesse necessario evidenziare il processo di apprendimento, 

personalizzandone la descrizione e dal giudizio globale.  

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, tramite la 

Relazione attività potenziato, sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno.  

d) Sono oggetto di valutazione le attività svolte in interdisciplinarietà per l’Educazione Civica. 

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.  

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

nel caso in cui sia affidato a più docenti di sostegno, 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 

dalla docente di ambito matematico. 

i) Sono previsti video tutorial, sul sito dell’IC, per la gestione dello scrutinio tramite RE. 





 

 

j) Il giorno 13 febbraio 2023 i genitori avranno accesso alla scheda di valutazione, nel caso 

avessero perplessità o domande da porre ai/alle docenti, potranno chiedere un colloquio con 

il team nelle ore di programmazione. 

In allegato: 

1. Modalità di scrutinio Sc. Primaria 

2. Modalità di scrutinio docenti di sostegno - Sc. Primaria  

3. RELAZIONE ATTIVITA’ POTENZIATO 

 

    

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELENCO DOCENTI PRIMARIA 

DELEGATI A PRESIEDERE GLI SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

A.S. 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SCUOLA PRMARIA  ARANCIO “RADICE” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 A – 1 B Michela Bucchianeri 

2 A – 2 B Laura Rocci 

3 A – 3 B Cinzia Pieroni 

4 A – 4 B Alessandra Nocera 

5 A   Enrica Montella 

 

SCUOLA PRIMARIA S.VITO “L. DONATELLI” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 A Rosa Impiombato 

1 B Monica Vianello 

2 A Emanuela Antognoli 

2 B Pina Rapuano 

3 A Arianna Monti 

3 B Cecilia Pedata 

4 A Giuseppina Guerrera 

4 B Chiara Natali 

5 A Luisa Carta 

5 B Enrica Cacini 

 

 

SCUOLA PRIMARIA S. FILIPPO “L. FORNACIARI” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 A- B Daniela Gagliardi 

2 A-B Silvia Giovannetti 

3 A-B Rosalba Monaco 

4 A-B Eleonora Cesari 

5 A-B Michela Ciucci 

 

 

SCUOLA PRIMARIA ANTRACCOLI “MONS. P. GUIDI” 

CLASSE DOCENTE DELEGATO 

1 Francesca Cerri 

2 Monica Spartani 

3 Laila Colombini 

4 Michela Stella 

5 Naula Lombardi 


