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Circ. docenti n. 83     

       Agli Insegnanti 

       delle Scuole primarie 

                                                                                      dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

 
 Oggetto: Scrutini I quadrimestre – Annulla e sostituisce la precedente 

 

I Consigli di Interclasse (solo docenti) delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “E. Curti” di 

Gemonio sono convocati presso la sede di via Curti,8 di Gemonio, come da seguente calendario (viene 

segnalato l’orario d’inizio previsto):   

 

Plesso Data  Ora 

Azzio Lun 27 gennaio ’20 16.45 

Cocquio  Ven 31 gennaio ’20 14.00 

Brenta  Lun 3 febbraio ’20 16.45 

Gemonio  Me 5 febbraio ’20 16.45 

Cittiglio  Ven 7 febbraio ‘20 14.00 

 
 per discutere il seguente ordine del giorno:  
1. operazioni di scrutinio del primo quadrimestre;  

2. verifica frequenza scolastica degli alunni e segnalazione casi di assenze prolungate;  

3. relazioni intermedie  

4. varie ed eventuali; 

5. approvazione verbale. 

 

Si raccomanda pertanto sin d’ora a tutti i docenti del team di classe il puntuale e sollecito aggiornamento dei 

voti e delle assenze tramite il registro on-line e la verifica di quanto immesso. Si raccomanda attenzione nella 

verifica dei voti e si ricorda ai docenti che tale servizio deve essere garantito alle famiglie con costanza e 

tempestività, al fine di permettere un controllo continuo del percorso scolastico dei propri figli.  

Si ricorda che:  

- la valutazione periodica e finale è affidata ai docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline 

comprese nei piani di studio; i docenti di I.R.C. partecipano alla valutazione limitatamente agli alunni che si 

avvalgono dello stesso; i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di 

tutti gli alunni;  

- la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l’attribuzione di 

voti numerici espressi in decimi; la valutazione periodica ed annuale del comportamento degli alunni è 

espressa mediante un giudizio, anche in considerazione degli elementi utili raccolti mediante le griglie a 
disposizione sul sito (area riservata/documenti scuola primaria).  

- la compilazione dei documenti è attività inerente alla funzione docente non quantificabile nella durata e, 

pertanto, tutti i docenti sono tenuti a presenziare a tali consigli. E’ indispensabile che il team docenti 

impegnato nell’attività didattica con i medesimi alunni proceda collegialmente sia nella valutazione sia nella 

compilazione dei documenti.  

 

Si raccomanda la massima puntualità.  

Per procedere a tali operazioni è necessario che ogni docente:  

1) controlli che tutti i voti inseriti (per ciascun alunno) siano resi definitivi;  

 
2) Al fine di snellire le operazioni di valutazione intermedie e per poter procedere in sede di scrutinio 

all’attribuzione del giudizio di comportamento i docenti prevalenti di classe devono preventivamente 

compilare l’apposita griglia in file, senza modificarne il formato (xls), disponibile nell’area riservata, 
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che verrà discussa in sede di Consiglio. Tale file, unitamente alla bozza di verbale, preventivamente 

predisposta dal team docenti, con le integrazioni richieste, dovrà essere consegnato o inviato entro il 

giorno prima dello scrutinio alla Collaboratrice vicaria ins. P. D'Alessandro all’indirizzo 

vicaria@icscurti.edu.it.  

 

3) I giudizi globali relativi ai singoli alunni vanno ripotati anche in un prospetto da allegare al verbale 

degli scrutini. 

 

Si raccomanda di utilizzare i documenti pubblicati nell’area riservata – documenti scuola primaria 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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