
 
 
 
 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Coordinatori di 
classe/Interclasse 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo - Al Sito Web d’Istituto  

 
Oggetto: Valutazione periodica degli alunni – Convocazione scrutini 1° Quadrimestre - Calendario ed 

Indicazioni operative. a.s. 2018/2019  
 
Si comunica che i Consigli di classe per la Scuola Primaria per procedere alle operazioni di scrutinio intermedio, 1° 
quadrimestre, sono convocati presso i locali del Plesso “A. Fantini” secondo il calendario di seguito indicato, per la 
trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. Andamento didattico disciplinare: analisi della situazione della classe relativa al livello di apprendimento delle 

conoscenze, abilità e competenze raggiunte, analisi del comportamento, dell’impegno e partecipazione alle 
attività scolastiche 

2. Scrutini finali primo quadrimestre, attribuzione dei voti nelle singole discipline, compilazione Documento di 
valutazione 

CALENDARIO OPERAZIONI DI SCRUTINIO   
Scuola Primaria Plesso “A. Fantini”  

 Data/Orario Classi Coordinatore 
   

venerdì 1 febbraio 14.30/15.00 1A Sorvillo Angela 
   

venerdì 1 febbraio 15.00/15.30 1B Laurenza Mariolina 
venerdì 1 febbraio 15.30/16.00 2B Russo Patrizia 
venerdì 1 febbraio 16.00/16.30 2A Mezzo Maria 
venerdì 1 febbraio 16.30/17.00 3B Pommella Rosa 

   

venerdì 1 febbraio 17.00/17.30 2C Morrone Maria Rosaria 
   

venerdì 1 febbraio 17.30/18.00 3A Pistillo Anna 
   

lunedì 4 febbraio 14.30/15.00 5A Montecuollo Antonietta 
   

lunedì 4 febbraio 15.00/15.30 5B Minini Alessandra 
    

lunedì 4 febbraio 15.30/16.00 5C Sorgente Olga 
    

lunedì 4 febbraio 16.00/16.30 4C Del Prete Domenico 
lunedì 4 febbraio 16.30/17.00 4A Del Villano Ida 
lunedì 4 febbraio 17.00/17.30 4B Verrengia Nadia  

 
Scuola Primaria Plessi “A. Izzo” - “S. Giuseppe”  

Data/Orario Classi Coordinatore 
    

venerdì 1 febbraio 14.30/15.00 1A S. Giuseppe Di Vaio Paola 
    

venerdì 1 febbraio 15.00/15.30 3A S. Giuseppe Pagano Maria 
    

venerdì 1 febbraio 15.30/16.00 3A A. Izzo De Martino Cristina 
    

venerdì 1 febbraio 16.00/16.30 4A S. Giuseppe Cuoco Carmelina 
venerdì 1 febbraio 16.30/17.00 4A A.Izzo Bevilacqua Eliana 
venerdì 1 febbraio 17.00/17.30 5A S. Giuseppe Ciarpella Lucia 
venerdì 1 febbraio 17.30/18.00 5A A.Izzo Pagliaro Rita 

    

   
Scuola Primaria Plesso ”B.Ciari” 

    

Data /Orario Classi  Coordinatore 
   

Venerdì 1 febbraio 17.00/17.30 5A Martucci Velia 
   

Venerdì 1 febbraio 17.30/18.00 4A Verosimile Stefania 
   

Venerdì 1 febbraio 18.00/18.30 2A Miraglia Alessandra 
   

lunedì 4 febbraio 17.00/17.30 1A Lincetto Nadia 
lunedì 4 febbraio 17.30/18.00 3A Pascarella Maria Cristina 
lunedì 4 febbraio 18.00/18.30 3B Gallo Giulia 

    



Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 62/2017,  
“la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) ed alle 
attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel 
complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 169/2008.  
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 e ad effettuare scrupolosamente, 
i seguenti adempimenti atti a rilevare:  

a. le insufficienze, il livello e la tipologia riferite ai contenuti, ai saperi ed alle 
competenze; b. il grado di partecipazione e di interesse all'attività didattica;  
c. l'impegno volto al superamento delle carenze o delle difficoltà riscontrate;  

Si ricorda che in caso di valutazione negativa il docente dovrà motivare le cause dell’insuccesso formativo, 
documentando ed illustrando i percorsi messi in atto, in itinere e a consuntivo periodico, coerentemente con quanto 
previsto dal mandato costituzionale e istituzionale assegnato al sistema educativo di istruzione e formazione. Il Consiglio 
di classe attiverà le dovute strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come previsto nel PTOF.  
Nell’esprimere la valutazione degli apprendimenti disciplinari, il Consiglio si attiene scrupolosamente, alle indicazioni 
ministeriali per la parte normativa ed ai criteri di valutazione deliberati ed elencati nel PTOF.  

I Docenti tenuti a partecipare allo scrutinio  
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.Lgvo 62/17 “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 
classe”, pertanto " tutti i docenti che operano su un team sono tenuti a partecipare, le operazioni di valutazione 
rientrano tra le attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art.29 CCNL 2006-2009.  
I docenti specializzati per le attività di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314, comma 2 del 
T.U. n° 297/94. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un voto 
unico.  
I docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono 
elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato, 
consegnando al team docente una relazione scritta che verrà allegata al verbale.  
I docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica e di Attività alternative all'I.R.C. partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Tale valutazione viene riportata su 
una nota separata dal Documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico formulato dal docente, 
riferito all'interesse manifestato ed ai livelli di apprendimento conseguiti. 

Valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni è espressa collegialmente dai docenti contitolari della 
classe, “mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica”, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti 
ed inserite nel PTOF d’istituto.. 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali  
In ossequio al D. Lvo 62/17 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 
dalla normativa in vigore, sarà riferita al comportamento, alle discipline ed alle attività svolte sulla base del Piano  
Educativo Individualizzato (P.E.I) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP). La valutazione dunque, terrà conto non solo 

 
dell'acquisizione dei vari segmenti cognitivi, ma farà riferimento ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue 
peculiarità e potenzialità, essa pertanto, sarà finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno/a, i  
miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico ed effettuata in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di 
apprendimento iniziali.  
Essa verrà espressa dal docente di sostegno congiuntamente ad ogni docente curriculare.  
In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno/a al fine di 
rivedere il percorso svolto, individuarne limiti e risorse e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti 
da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.  

Alunni/e con svantaggio linguistico – culturale / alunni stranieri  
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione (art. 45 
del DPR 31 agosto 1999, n. 394), sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.  
La valutazione degli alunni/e immigrati deve assumere un carattere orientativo e formativo, finalizzato alla promozione 
della persona nell’interezza della sua storia. Per l’alunno straniero di recente immigrazione che ha una conoscenza della 
lingua italiana più o meno limitata, il team docente al momento della valutazione del 1° quadrimestre deve operare sulla 
base delle scelte didattiche effettuate in rapporto alla situazione di partenza dell’alunno (data di arrivo, Paese di 
provenienza, livelli di competenze…).  
La valutazione intermedia e/o finale terrà conto pertanto, dei seguenti aspetti: 



� livello globale di maturazione raggiunto;  
� progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;  
� conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione personalizzata. 

Il voto sarà espresso in decimi, sempre in relazione agli obiettivi del P.D.P. dell’alunno/a.  
Indicazioni operative  

Ciascun Coordinatore all’inizio della seduta, nominerà il Segretario che redigerà il verbale, a cui, a conclusione della 
riunione, verrà allegato il tabellone completo delle valutazioni.  
L’inserimento dei dati preliminari nel registro elettronico sarà a cura del singolo insegnante e dovrà essere effettuato 
entro le ore 12.00 del 03 febbraio 2018 verificando la correttezza del numero di assenze. Si ricorda che durante le 
operazioni di scrutinio vanno calcolate le assenze per ogni alunno dal 10 settembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 
(termine primo quadrimestre).  
Ciascun insegnante potrà verificare i voti, confermarli o modificarli dalla propria pagina personale fino a tale data.  
Le proposte di voto devono tenere conto delle eventuali attività aggiuntive, di recupero, alternative, di potenziamento 
svolte anche da altri docenti.  
Il controllo dell'inserimento di tali valutazioni dovrà essere effettuato dai docenti individuati come “Coordinatori”, 
abilitati a consultare il quadro riassuntivo dello scrutinio della classe di pertinenza.  
I Coordinatori abilitati alla gestione del modulo scrutini saranno tenuti:  

� ad assicurarsi che nel Tabellone riassuntivo delle discipline siano stati riportati tutti i voti attribuiti a ciascun alunno;  
� ad attribuire i giudizi di comportamento discussi e decisi collegialmente in sede di scrutinio. 

Al termine dello scrutinio:  
� a compilare il Tabellone con i voti delle discipline e del giudizio del comportamento relativi al 1° quadrimestre, 
verificare che tutte le trascrizioni sono in ordine, provvedere a chiudere e bloccare lo scrutinio.  
� a consegnare il verbale di scrutinio, su supporto informatico, presso l’Ufficio di segreteria per gli adempimenti di 
competenza.  

Sarà cura del docente verbalizzante stilare, sull’apposito registro, adeguato processo verbale. 
 

Allo scopo di snellire le operazioni si consiglia di predisporre, entro la data sopra indicata, i giudizi globali intermedi per 
ogni singolo alunno, ricordando che, sia le valutazioni inserite che i giudizi stessi, potranno essere modificati in sede di 
scrutinio.   
Il verbale relativo alle operazioni di scrutinio dovrà essere redatto dai docenti incaricati facendo attenzione a motivare 
adeguatamente eventuali valutazioni insufficienti ed a rendere conto degli interventi e delle strategie utilizzate e da 
utilizzare anche in futuro, nei confronti degli alunni in difficoltà.  
Si ricorda che gli Scrutini richiedono il Consiglio di Classe “perfetto” e, quindi, la presenza di tutti i docenti contitolari di 
ciascuna classe.  
In caso di improvvisa assenza dei docenti per impedimenti motivati ed autorizzati, il Dirigente, con atto scritto, delegherà 
un altro docente allo scrutinio, secondo la normativa vigente. Nell’impossibilità di procedere allo scrutinio di una classe, 
lo stesso sarà rinviato in coda alla giornata o ai giorni successivi. 

 
Si ricorda che l’esito dello scrutinio confluirà nella pagella elettronica, cui ogni genitore avrà accesso mediante la 
password con cui attualmente accede al Registro Elettronico. 

 
PRESENTAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
Mercoledì 13 febbraio 2019  
1. Dalle ore 16:45 alle ore 18:45, i docenti illustreranno alle famiglie il Documento di Valutazione.  
Gestione della documentazione 
- In sede di scrutinio, i docenti:  

� creano il file pdf delle schede di valutazione; 
� salvano in locale (o su chiavetta) i file pdf.  

- In sede di presentazione della Scheda di valutazione, i docenti:  
� illustrano ai genitori le modalità di acquisizione della Scheda di valutazione dalla propria area riservata del 

registro elettronico;  
� eventualmente, mostrano la scheda in pdf a schermo, in modalità offline; 

2. I genitori potranno acquisire la scheda di valutazione dalla propria area riservata del registro elettronico. 
 

Il Direttore SGA è invitato a disporre, durante tutta la durata degli scrutini, la presenza dei collaboratori scolastici in 
numero adeguato, nonché la presenza di n. 1 Assistente Amministrativo. 

 
Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di ciascun Docente e si raccomanda il puntuale 
rispetto di tutti gli adempimenti preliminari, in modo che le operazioni di valutazione si possano svolgere nel modo più 
agevole e funzionale possibile.  



INDICAZIONI E PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
- D.L. n. 59/2004 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, 
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.  
- D.L. n. 137/2008 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università  
- Legge n. 169/2008 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, 
recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;  
- Legge n. 170 dell'8/10/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico;  
- DPR 11 febbraio 2010 – Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;  
- D.M. n. 21 del 12/07/2011 – Disposizioni attuative della L. n. 170; 
- D.M. 254/2012 – Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;  
- Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica;  
- Legge 107/15 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti;  
- D.L. n. 62/2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato;  
- D.L. n. 66/2017 – Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 
- D.M. n. 741/2017 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
- D.M. n. 742/2017 – Finalità della certificazione delle competenze;  
- Nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 
Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
- Nota MIUR 09.01.2018 prot. n.312 “Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 
istruzione” 


