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San Vito Dei Normanni, 30/01/2021   
   

Comunicazione del Dirigente Scolastico n.165 
   

                                                                                A tutti i docenti  di Scuola Primaria  

del Secondo Istituto Comprensivo     
   

OGGETTO: Convocazione per le operazioni di scrutinio primo quadrimestre a.s. 2020/2021.  

I docenti della scuola primaria di questo Istituto Comprensivo sono convocati, in modalità on 
line, per trattare il seguente ordine del giorno:  
  

 Scrutinio primo quadrimestre: valutazione globale della classe; tabulazione delle 

valutazioni disciplinari; formulazione del giudizio intermedio di comportamento e del 

livello globale sulla base dei parametri e degli indici già concordati.  
  

I docenti inseriranno entro il 10/02/2021, sulla base dei parametri riportati nelle griglie 

approvate dai Consigli d'interclasse e dei risultati di un congruo numero di verifiche, le 

proposte di giudizio valutativo. Sarà cura dei docenti coordinatori di ogni classe controllare 

la presenza di tutti i dati e riferire allo scrivente eventuali inadempienze.  

La riunione si concluderà con la compilazione del tabellone complessivo dei giudizi da parte 

dei docenti e  del verbale da parte del presidente e  del segretario, che saranno poi 

successivamente firmati.  

Si ricorda che:  

 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 delle attività alternative all'insegnamento di religione cattolica, (come 

per la religione cattolica) per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un 

giudizio sintetico e riportata su una nota distinta;  

 la valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.  

 la valutazione delle attività di ed.Civica sarà inserita dal coordinatore di classe.  

  

Per ulteriori chiarimenti i docenti possono rivolgersi, oltre al sottoscritto, alla docente 

Concetta Galasso.   
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CALENDARIO  

  
- GIOVEDì 11 FEBBRAI0 2021  
-  

  CLASSI  SCRUTINI  

1 A  "Don Milani”  16,00 - 16,15  

  1 B  "Don Milani"  16,15 - 16,30 

  1 C "Don Milani"  16,30 - 16,45 

  1 A  "Madre Teresa"  16,45 – 17,00  

  1 B  "Madre Teresa"    17,00 – 17,15  

2A   "Don Milani"   17,15 – 17,30  

2B   "Don Milani"   17,30- 17,45  

  2A  "Madre Teresa"  17,45 18,00  

2B   "Madre Teresa"  18,00 - 18,15  

  3A  "Madre Teresa"  18,15 - 18,30  

-    

- VENERDì 12 FEBBRAIO 2021  
-  

3A    "Don Milani" 16,00 - 16,15    

3B   "Don Milani"  16,15 - 16,30    

4A    "Madre Teresa" 16,30 - 16,45   

4B    "Madre Teresa"  16,45-17,00 

4C    "Madre Teresa"  17,00-17,15 

4A   "Don Milani"  17,15-17,30   

4B    “Don Milani”    17,30- 17,45 

5A "Madre Teresa" 17,45 – 18,00 

  



5B "Madre Teresa" 18,00 - 18,15   

5A  "Don Milani"  18,15 - 18,30   

5B  "Don Milani"  18,30 - 18,45  

  
 

                                                                                           

Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 


