
 

Prot. N 234/B1   

Oggetto: istruzioni operative scrutini I°

Gli scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il calendario pubblicato nella 

comunicazione 57.  

L’O.d.G. dei Consigli di classe, che dovrà essere rispettato a verbale è il seguente

1. Andamento didattico – disciplinare;

 2. Verifica delle strategie attuate e degli interventi effettuati; 

3. Verifica P.D.P. (per le classi interessate); 

4. Scrutini I Quadrimestre; 

 5. Segnalazione di casi e proposte interventi individualizzati;

 6. Formulazione Consiglio orientativo (classi terze Scuola Second.

 PRECISAZIONI 

 Ogni singolo Consiglio di Classe, nel caso di impossibilità a presiedere de

coordinatore di classe  (tale delega dov

 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 colloc

l’assenza – di cui il Dirigente Scolastico deve essere debitamente informato 

sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Della so

fatta debita menzione nel relativo verbale
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Comunicazione n° 61 

Oggetto: istruzioni operative scrutini I° quadrimestre 

Gli scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il calendario pubblicato nella 

che dovrà essere rispettato a verbale è il seguente: 

disciplinare; 

ategie attuate e degli interventi effettuati;  

3. Verifica P.D.P. (per le classi interessate);  

5. Segnalazione di casi e proposte interventi individualizzati; 

6. Formulazione Consiglio orientativo (classi terze Scuola Second. I grado). 

Ogni singolo Consiglio di Classe, nel caso di impossibilità a presiedere del DS, sarà presieduto dal

(tale delega dovrà essere registrata a verbale) o dal docente prevalente.

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 

di cui il Dirigente Scolastico deve essere debitamente informato –

sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Della so

fatta debita menzione nel relativo verbale 
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Ai sigg Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

Gli scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il calendario pubblicato nella 

sarà presieduto dal Docente 

rà essere registrata a verbale) o dal docente prevalente. 

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 

amento in altra situazione di “status” che ne giustifichi 

– lo stesso deve essere 

sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Della sostituzione va 



INDICAZIONI OPERATIVE  

Ogni DOCENTE dovrà inserire – 

relativamente alla/e propria/e discipline/aree, le assenze ed i voti 

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. 

 LA VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI nel PRIMO CICLO 

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

Secondaria di I Grado; 

 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO 

 La valutazione in decimi, alla quale si faceva riferimento nell’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione 

comportamento» - è stata abrogata dall’Art. 26 del D.Lgs. 62/17. Pertanto, la valutazione del 

comportamento viene espressa, facendo riferimento ai criteri definiti dal Collegi

valutazione del comportamento dell’alunno viene esp

giudizio sintetico - riportato nel documento di valutazione 

cittadinanza. 

 NOTA: Dal corrente anno scolastico per tutti 

valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo d

apprendimenti raggiunto.  

Si ribadisce che  a conclusione dello scrutinio dovranno essere stampati n. 1 TABELLA e n. 1 copi

I documenti suddetti DEVONO ESSERE 

  Il DSGA, cui la presente è notificata, è pregato di disporre l’organizzazione dei servizi 

necessari allo scrutinio. 

 

 entro il 31 gennaio - DIRETTAMENTE sulla PIATTAFORMA ARGO, 

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

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 

e abbia già effettuato un congruo numero di valutazioni. 

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 e dal Consiglio di Classe per la Scuola 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO - Rif. Art. 1, comma 3 D.Lgs. 62/17

La valutazione in decimi, alla quale si faceva riferimento nell’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione 

è stata abrogata dall’Art. 26 del D.Lgs. 62/17. Pertanto, la valutazione del 

comportamento viene espressa, facendo riferimento ai criteri definiti dal Collegio dei DOCENTI

valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

riportato nel documento di valutazione - concernente lo sviluppo delle competen

tico per tutti  gli alunni di scuola primaria e secondaria

valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo d

conclusione dello scrutinio dovranno essere stampati n. 1 TABELLA e n. 1 copi

I documenti suddetti DEVONO ESSERE FIRMATI. 

Il DSGA, cui la presente è notificata, è pregato di disporre l’organizzazione dei servizi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito
Firma autografa

 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/1993

 

DIRETTAMENTE sulla PIATTAFORMA ARGO, 

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 

e abbia già effettuato un congruo numero di valutazioni.  

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 

dal Consiglio di Classe per la Scuola 

Rif. Art. 1, comma 3 D.Lgs. 62/17 

La valutazione in decimi, alla quale si faceva riferimento nell’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del 

è stata abrogata dall’Art. 26 del D.Lgs. 62/17. Pertanto, la valutazione del 

o dei DOCENTI. Quindi, la 

ressa collegialmente dai docenti attraverso un 

concernente lo sviluppo delle competenze di 

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 

conclusione dello scrutinio dovranno essere stampati n. 1 TABELLA e n. 1 copia VERBALE. 

Il DSGA, cui la presente è notificata, è pregato di disporre l’organizzazione dei servizi amministrativi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/1993


