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          Buccino, 30/01/2020 
CIRCOLARE N. 07/2020           

                                                                      Ai Sig.ri DOCENTI 

dell’Istituto Comprensivo di Buccino  

 Agli ATTI – Al Sito WEB 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONI SCRUTINI I QUADRIMESTRE – INDICAZIONI e PRECISAZIONI 
 
 
Nel ricordare a tutti i DOCENTI che GLI SCRUTINI si svolgono in ORE AGGIUNTIVE di servizio  

rispetto alle 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti - alle attività di programmazione e  

verifica di inizio e fine anno – all’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (quadrimestrali e finali) e  

sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’Infanzia e nelle istituzioni educative e alle 40 ore per la  

partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione e con COLLEGIO  

PERFETTO – si DIFFONDONO le seguenti INDICAZIONI OPERATIVE:  
(1) Ogni DOCENTE dovrà inserire – almeno DUE GIORNI PRIMA dello scrutinio - DIRETTAMENTE sulla 

PIATTAFORMA ARGO, relativamente alla/e propria/e discipline/aree, le assenze ed i voti – nella pagina del 

prospetto individuale;  
Il DOCENTE può importare automaticamente la media del registro del professore e il numero delle ore di assenze 

della propria materia nella piattaforma SCUOLANEXT nella sezione SCRUTINI.  
A tal fine è indispensabile che ciascun docente abbia già effettuato un congruo numero di valutazioni. 

 
(2) I COORDINATORI di CLASSE (per la Primaria e Secondaria), per ogni alunno, verificheranno il numero 

delle ore di assenza e, sulla base dei voti inseriti nelle varie discipline, elaboreranno nella sezione dedicata, i 

giudizi analitici sul profitto e comportamento. 
 

LA VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI nel PRIMO CICLO - Rif. Art. 2, commi 1, 2, 3 D.Lgs. 62/17 

La valutazione periodica e finale degli APPRENDIMENTI è riferita a ciascuna delle DISCIPLINE di studio previste nelle 

INDICAZIONI NAZIONALI per il PRIMO CICLO (DM n. 245/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “CITTADINANZA 

e COSTITUZIONE” 

 

 Viene espressa con voto in DECIMI;

 Viene effettuata collegialmente -  dai docenti contitolari della classe – Scuola Primaria;

 dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di I Grado;  

 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.


Pertanto, essi fanno parte dei Consigli di classe/interclasse e devono esprimere un giudizio sintetico che 

sostituisce parimenti il giudizio sintetico della religione cattolica. 
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La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio - 

riportato nel documento di valutazione - concernente lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto 

attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

Corresponsabilità.  
NOTA: Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e 

finale è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
A conclusione dello scrutinio dovranno essere stampati n. 1 TABELLA e n. 1 copia VERBALE. 
I documenti suddetti devono essere firmati e riportati nel registro dei Verbali di Classe.  
Si fa presente che il PAGELLINO QUADRIMESTRALE È VISIBILE SULLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO DOPO LE 

OPERAZIONI DELLO SCRUTINIO. 

PRECISAZIONI  
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige 

la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 Pertanto, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra 

situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza – di cui il Dirigente Scolastico deve essere 

debitamente informato – lo stesso deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in 

servizio presso la stessa scuola.

 Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. 
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti che la valutazione del I quadrimestre è UNA VALUTAZIONE  
SOMMATIVA con la quale si definiscono i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 

discipline dopo un periodo di lavoro scandito dalla scansione dell’anno scolastico deliberata dal Collegio 

Docenti e quindi, assume valore giuridico. 

Di seguito lo schema degli scrutini iniziando dalle 5^ alle 1^ per la Primaria e dalle 3^ alle prime per la Secondaria: 

 SCUOLA PRIMARIA BUCCINO – 11.02.2020 (sede Buccino Centrale) 

Classi Buccino Centrale e Romagnano: dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

Classi Buccino Borgo: dalle ore 16.45 alle ore 19.15  

 

 SCUOLA PRIMARIA PALOMONTE – 12.02.2020 (sede Palomonte Bivio) 

Classi Palomonte Capoluogo: dalle ore 14.30 alle ore 17.00  

Classi Palomonte Bivio: dalle ore 17.15 alle ore 20.45 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BUCCINO – 05.02.2020 

Corso A: dalle ore 14.30 alle ore 16.45 

Corso B: dalle ore 17.00 alle ore 19.45 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PALOMONTE (sede Palomonte Bivio) – 07.02.2020 

Corso A: dalle ore 14.30 alle ore 16.45 

Corso C: dalle ore 17.00 alle ore 17.45 

Corso B: dalle ore 17.45 alle ore 20.00 

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Rosangela Lardo 

                                                                                                   Firma omessa ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

   


