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Prot. luogo e data (vedi segnatura) 
Comunicazione n. 124 

 

al personale DOCENTE 

IC Piedimonte San Germano 

al DSGA 

     all’Animatore Digitale 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: convocazione SCRUTINI I QUADRIMESTRE a.s. 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il calendario degli impegni annuali deliberato dagli organi collegiali CONVOCA in modalità telematica 

tramite applicazione Google Meet, gli scrutini per la valutazione intermedia di fine primo quadrimestre per le 

classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e la compilazione delle griglie della scuola 

dell’infanzia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Valutazione andamento didattico - educativo della classe; 

2. Valutazione relativa ai livelli raggiunti degli alunni in relazione agli obiettivi programmati per singola 

disciplina (compresa l’ed civica); 

3. formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento dei singoli allievi;  

4. Monitoraggio delle assenze; 

5. Valutazione intermedia degli alunni BES e diversamente abili, in riferimento agli obiettivi del PDP e 

del PEI; 

6. Compilazione GRIGLIA pre-scrutinio, verbale scrutinio e atti relativi. 

 

Premessa 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.P.R. n° 122 del 

22 giugno 2009 e ai sensi del Dlgs 62/2017 e il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 giugno 2020, n.41. 

 

Nel sottolineare che il quadrimestre si conclude il 31 gennaio 2022 e che quindi tutti i dati 

(valutazioni, assenze, note) devono essere riferite a tale termine, si ricorda che tutte le attività 

didattiche a partire dal 01/02/2022 saranno riferite esclusivamente al secondo quadrimestre. 

 

Si ricorda che il registro elettronico sarà aperto fino alle ore 24 del 31/01/2022 per l’inserimento degli 

elementi di valutazione e delle verifiche effettuate entro il 31/01/2022. 

 

Il registro elettronico di classe e personale sono atti pubblici a valenza giuridica e, pertanto, saranno compilati 

in ogni loro parte. È rimessa ai singoli Docenti la responsabilità della loro compilazione e controllo prima della 

chiusura (firme docente, argomenti e attività didattici svolti, valutazioni, note disciplinari, assenze, 

giustificazioni assenze, ritardi e uscite anticipate alunni, ecc.). 
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Prima dello scrutinio 

➢ Scuola dell’infanzia 

Le docenti compileranno il documento di osservazione pedagogica ciascuna nella propria sezione e il 
responsabile di plesso avrà cura di verbalizzare l’avvenuta compilazione. 

 

➢ Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Operazioni da effettuare prima dello scrutinio: 

• tutti i docenti dovranno inserire entro martedì 01/02/2022 le proprie proposte di voto/livello per 

ciascuna materia di insegnamento per ogni singola classe presso cui si presta servizio. I docenti 

avranno cura  di verificare anche la correttezza del numero di assenze risultanti sul registro elettronico; 

• 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, così come stabilito in collegio dei docenti. 

 

N.B. I docenti coordinatori di classe dovranno provvedere, con GOOGLE CALENDAR, a predisporre il link ed 

inviarlo a tutto il team docente della classe 

 

La valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento sarà invece espressa con un giudizio sintetico in tutto il primo ciclo (scuola 

primaria e secondaria di primo grado).  

• Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento sarà espressa mediante un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.  

• Nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio farà riferimento, oltre allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dalla scuola. 

 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica e delle attività alternative. 

• La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, sarà 

espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti e riportata 

su una nota distinta.  

• La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se 

ne avvalgono, sarà espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento raggiunti e riportata su una nota distinta. I docenti che svolgono attività nell’ambito del 

potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniranno elementi di informazione sui 

livelli di    apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

 

La valutazione di Educazione Civica 

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento di Educazione civica, espressa ai sensi della normativa 

vigente nei percorsi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (art.2 comma 1 e art. 3 

delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica), seguirà i criteri di valutazione contenuti nel 

curricolo verticale e che hanno specifici indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, al fine 

dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 6 della Legge n.02 del 20 agosto 2019.  

Per ogni consiglio di classe, tra i docenti contitolari dell’insegnamento di Educazione civica, il coordinatore 

di Educazione civica (art. 2, comma 5 della Legge 92 del 20 agosto 2019) formula la proposta di voto 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica.  

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti 

essenziali”. Pertanto, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si 

può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, 
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così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. 

n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Il voto di educazione 

civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 

 

La valutazione degli alunni portatori di handicap 

La valutazione degli alunni portatori di handicap sarà effettuata sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato, anche mediante prove differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a 

valutare il processo formativo dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi livelli iniziali. 

Qualora un alunno con disabilità sia stato affidato a più docenti di sostegno, la valutazione sarà congiunta, 

ossia tramite l’espressione di un’unica valutazione. I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del 

Gruppo docenti della classe e quindi partecipano a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, 

degli alunni, con diritto di voto e di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli 

direttamente da essi seguiti. Per questo motivo devono anch’essi apporre la firma sul documento di 

valutazione di tutti gli alunni della classe. 

 

Indicazioni generali 

1. Le date indicate per ciascuna classe non possono subire alcuna modifica, di conseguenza, in caso di 

date coincidenti, le SS.LL., dovranno spostare i loro impegni personali.  

2. Gli orari sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in più classi ed in più plessi di 

partecipare agli scrutini di competenza.  

3. Eventuali insegnanti assenti dovranno essere sostituiti dai colleghi prima di procedere 

all’effettuazione degli scrutini.  

4. Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio le valutazioni dovranno essere inserite sul sistema del 

registro elettronico entro le ore 24:00 p.m. del 31/01/2022, data entro la quale  saranno effettuate e 

registrate le verifiche finali.  

5. I registri personali prima della data dello scrutinio dovranno riportare tutti gli elementi necessari alla 

valutazione quadrimestrale.  

6. I docenti Coordinatori di classe e coordinatori di team avranno il compito di controllare prima della 

seduta degli scrutini che i dati siano stati inseriti sul sistema nel registro elettronico con particolare 

riguardo alle assenze. Il numero delle ore di assenza effettuate da ogni alunno dovrà essere 

conteggiato fino al 31 Gennaio.  

7. I coordinatori di classe e di team avranno cura di consegnare al Dirigente Scolastico entro le 48 ore 

prima della data prevista  per lo scrutinio, il prospetto, stampato dal sistema, delle valutazioni 

definitive, relative a ciascuna disciplina, espresse in LIVELLI per la scuola primaria e in DECIMI per 

la scuola secondaria di primo grado e la proposta del giudizio sintetico di comportamento che sarà poi 

attribuito collegialmente in sede di consiglio di classe.  

8. La data e l'ora da apporre sui documenti saranno quelli del giorno e dell'ora indicati per gli scrutini di 

quella determinata classe.  

9. Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sopra, con la 

verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti.  

10. I Docenti coordinatori:  

✓ leggeranno i giudizi di valutazione da sottoporre all’approvazione del team;  

✓ coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti 

della classe; 

✓ cureranno la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio. Il verbale è compilato seduta stante 

dal software; 

✓ alla fine della seduta, firmeranno tutti gli atti e li invieranno, dopo averne verificato l’esatta 

compilazione, all’attenzione del Dirigente Scolastico  all’indirizzo istituzionale della scuola: 

fric82500d@istruzione.it (non è necessaria la copia cartacea). Al verbale sarà allegato il 

tabellone dei voti.   
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11. Si chiede agli insegnanti accreditati come coordinatori di classe di compilare nel registro elettronico  

il giudizio globale e quello di comportamento. 

12. Si domanda inoltre di verificare che tutti i voti delle varie discipline siano correttamente inseriti.  

 

 

Gli scrutini relativi alle valutazioni del I Quadrimestre a.s. 2021-2022 sono convocati secondo il 

calendario di seguito  indicato: 

 

SCUOLA INFANZIA 

GIORNO  ORA 

Venerdì 

4 Febbraio 2022 

Consiglio di Intersezione   

Scuola Infanzia 
16:30 – 18:00 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso PIEDIMONTE SAN GERMANO CAPOLUOGO 

GIORNO CLASSE ORA Presiede ins. Aula 

Venerdì 

4 Febbraio 2022 

2A 15:30 – 16:00 Ferdinandi Google Meet 

2B 16:00 – 16:30 Chiappini Google Meet 

3A 17:30 – 18:00 Di Sotto E. Google Meet 

3B 18:00 – 18:30 Carnevale Google Meet 

3C 18:30 – 19:00 Protano Google Meet 

Martedì 

1 Febbraio 2022 

4A 16:30 – 17:00 Spiridigliozzi R. Google Meet 

4B 17:00 – 17:30 Lattavo Google Meet 

4C 17:30 – 18:00 Rossi R. Google Meet 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso PIEDIMONTE SAN GERMANO DECORATO 

GIORNO CLASSE ORA Presiede ins. Aula 

Martedì 

1 Febbraio 2022 

1A 16:30 – 17:00 Martino Google Meet 

1B 17:00 – 17:30 Gemmiti Google Meet 

Venerdì 

4 Febbraio 2022 

5A 16:30 – 17:00 Pesce Google Meet 

5B 17:00 – 17:30 Ricupati Google Meet 

5C 17:30 – 18:00 Palombo Google Meet 

 
SCUOLA PRIMARIA plesso PIEDIMONTE SAN GERMANO ALTA 

GIORNO CLASSE ORA Presiede ins. Aula 

Venerdì 

4 Febbraio 2022 

1 15:00 – 15:30 Tomassi Google Meet 

2 15:30 – 16:00 Di Zazzo M. Google Meet 

3 16:00 – 16:30 Ciacciarelli Google Meet 

4 16:30 – 17:00 Ficociello Google Meet 

5 17:00 – 17:30 Sacco I. Google Meet 

 

SCUOLA PRIMARIA plesso PIUMAROLA 

GIORNO CLASSE ORA Presiede ins. Aula 

Martedì 

1 Febbraio 2022 

1 16:30 – 17:00 Romano Google Meet 

2 16:30 – 17:00 Giannitelli Google Meet 

3 17:00 – 17:30 Cataldi Google Meet 

4 15:30 – 16:00 Faccetta Google Meet 

5 16:00 – 16:30 Pagliarini Google Meet 
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SCUOLA PRIMARIA plesso VSL 

GIORNO CLASSE ORA Presiede ins. Aula 

Martedì 

1 Febbraio 2022 

1 15:30 – 16:00 D’Amata Google Meet 

2 16:00 – 16:30 D’Amata Google Meet 

3 16:30 – 17:00 Lubrano Google Meet 

4 17:00 – 17:30 Di cicco Google Meet 

5 17:30 – 18:00 Di Cicco Google Meet 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO plesso DON MINZONI 

GIORNO CLASSE ORA Presiede prof. Aula 

Martedì 

1 Febbraio 2022 

1A 15:30 – 16:00 Di Fazio Google Meet 

2A 16:00 – 16:30 Gaiano Google Meet 

3A 16:30 – 17:00 Morelli Google Meet 

1B 17:00 – 17:30 Castelli Google Meet 

2B 17:30 – 18:00 Visciotti Google Meet 

3B 18:00 – 18:30 Orobello Google Meet 

Venerdì 

4 Febbraio 2022 

1C 18:00 – 18:30 Vallante Google Meet 

2C 17:30 – 18:00 Conti Google Meet 

3C 17:00 – 17:30 Masiello Google Meet 

2D 16:30 – 17:00 De Bernardis Google Meet 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO plesso PITTONI 

GIORNO CLASSE ORA Presiede prof. Aula 

Venerdì 

4 Febbraio 2022 

1A 15:00 – 15:30 Martis Google Meet 

2A 15:30 – 16:00 Santoro Google Meet 

3A 16:00 – 16:30 Di Nuzzo Google Meet 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Pietro Pascale 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 
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