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Al DSGA  

Ai Docenti e al personale ATA 

Ai Genitori 

Sito web 

 
Oggetto: Verifiche unitarie – Scrutini quadrimestrali – Intersezione infanzia - Incontri Scuola 
Famiglia. 
 

PROVE UNITARIE (PARALLELE) 
Le prove di verifica unitarie della Scuola Secondaria di I grado e delle classi seconde e quinte della 

scuola Primaria (Italiano, Matematica e Lingue straniere) si svolgeranno nel periodo dal 22 al 27 febbraio. 
I responsabili di plesso coordineranno le attività al fine del corretto svolgimento delle stesse. 
Le date di restituzione dei risultati sono fissate entro il 4/5 marzo 2022. 

 
SINTESI SULLA VALUTAZIONE NELLA S.S. I G. - 2021/2022  

- La valutazione delle singole discipline è espressa con voto in decimi (si deve fare riferimento agli 
allegati  al PTOF che raccolgono  le griglie di valutazione approvate dal CdD. Le stesse sono pubblicate 
nel sito web, link in alto a sinistra “RAV – PdM – PTOF - Rend”.)   

- La valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico, si deve fare riferimento alle 
suddette griglie. 

- La valutazione in decimi è Integrata con un breve giudizio (proposto dal coordinatore e approvata in 
sede di consiglio) che descrive: 

o i progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale;  
o il livello globale dello sviluppo degli apprendimenti. 

 
SINTESI SULLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA – 2021/2022 

La valutazione nella scuola Primaria è espressa con un giudizio descrittivo per ogni 
disciplina e per macro-obiettivi.  

Per la valutazione in itinere i docenti fanno riferimento alle griglie di valutazione allegate al 
PTOF e approvate dal CdD. 

Si ricorda che sul registro elettronico è possibile esprimere la valutazione in base ai quattro 
livelli previsti dall’OM 172 /2020 utilizzando le seguenti abbreviazioni: 

LA - AVANZATO 
LB - INTERMEDIO 
LC - BASE 
LD – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 
Rimangono immutate le modalità di valutazione del comportamento, della religione cattolica 

e delle attività alternative alla religione cattolica.  
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - SCUOLA PRIMARIA 
Gli scrutini della scuola primaria si svolgeranno a distanza con la modalità della videoconferenza 

mediante Piattaforma Zoom. ID e PW saranno comunicati ai docenti dal coordinatore di classe. 
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Si chiede ai docenti di predisporre in anticipo le valutazioni finali compilando il 
registro elettronico. 

Si ricorda che dovranno essere predisposti: 

 per ogni alunno i livelli di apprendimento da attribuire ai macro-obiettivi.  

 la proposta di giudizio sintetico per il comportamento; 

 la proposta della descrizione globale degli apprendimenti come detto sopra. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli scrutini si svolgeranno a distanza con la modalità della videoconferenza mediante Piattaforma ZOOM.  
ID E PW saranno comunicati ai docenti dal coordinatore di classe.  

I docenti disciplinari devono inserire nel registro elettronico la proposta di voto entro il 
31/01/2022 (si ricorda che questa è la data di chiusura del quadrimestre) dopo non sarà più possibile inserire 
o modificare i voti. 

I docenti coordinatori di classe inseriranno prima della data fissata per lo scrutinio oltre alla 
proposta di voto della disciplina insegnata: 

 la proposta di voto per il comportamento; 

 la proposta (bozza) della descrizione globale (breve giudizio) degli apprendimenti. 

 Il consiglio orientativo. 

 
ODG E CALENDARIO - SCUOLA PRIMARIA 

 
Ordine del giorno: 

 Andamento didattico-disciplinare della classe, situazione delle assenze e monitoraggio sullo stato di 
attuazione del piano delle attività (coordinato e disciplinare); 

 Situazione degli alunni BES; 

 Proposta e delibera del giudizio sintetico di comportamento, proposta e delibera dei giudizi descrittivi 
disciplinari, proposta e delibera della descrizione globale del processo e degli apprendimenti; 

 

SCUOLA DATA Dalle Alle 
Primaria Aiello(1A-2A-3A-4A-5A) 31/01/2022 16.45 19.00 

Primaria Campora (1A-1B-1C-2A-2B-5A-5D) 
Primaria Campora (3A-3B-4A-4B-4C-5B-5C) 

01/02/2022 
03/02/2022 

14.00 
14.00 

19.00 
19.00 

Primaria Cleto(1B-2B-3B-4B-5B) 07/02/2022 16.45 19.00 

 
ODG E CALENDARIO - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Ordine del giorno: 
 Andamento didattico-disciplinare della classe, situazione delle assenze e monitoraggio sullo stato 

d’attuazione del piano delle attività (coordinato e disciplinare); 

 Situazione degli alunni BES; 

 Proposta e delibera del giudizio sintetico di comportamento, proposta e delibera dei voti disciplinari, 
proposta e delibera della descrizione globale del processo e degli apprendimenti; 

 
Giorno 10/02/2022 - Scuola Sec. I grado di Aiello  
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 classe   I A-2A-3A 
 

Giorno 10/02/2022 - Scuola Sec. I grado di Cleto 
Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 classe   1 B-2B-3B 
 

Giorno 08/02/2022 - Scuola Sec. I grado di Campora 
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 classe 1A-1B-2A - 3A  
 

Giorno 11/02/2022 - Scuola Sec. I grado di Campora 
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 classe   2B - 3B- 3C 

 
 
Si ricorda che il Consiglio di Classe in sede di scrutinio è un organo a composizione perfetta, 

pertanto, non è possibile deliberare se non alla presenza di tutti i docenti e del Presidente. I docenti 
specializzati per le attività di sostegno sono contitolari della classe e fanno parte a pieno titolo del 
CdC.  

 
 

ODG E CALENDARIO INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 
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Ordine del giorno: 

 Andamento didattico-disciplinare della classe, situazione delle assenze e monitoraggio 
sullo stato di attuazione del piano delle attività (coordinato e disciplinare); 

 Situazione degli alunni BES; 
 

SCUOLA DATA Dalle Alle 
Infanzia Aiello 

09/02/2022 16.30     17.30 Infanzia Cleto 

Infanzia Campora 

 
 

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA 
Si ricorda che come deliberato ad inizio anno scolastico, a causa della emergenza epidemiologica in 
atto, gli incontri scuola famiglia non potranno essere svolti in presenza.  
L’informazione alle famiglie si terrà con le modalità già in essere, stabilite in ogni plesso. 
La comunicazione dei risultati quadrimestrali avverrà mediante il registro elettronico.  
Casi particolari saranno singolarmente considerati. 
 

 
 

I docenti coordinatori di classe ed i responsabili di plesso sono invitati a rammentare alle 
famiglie, per il tramite degli alunni, le date degli incontri Scuola Famiglia. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                (Giuseppe CAVALLO) 
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