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Matera, 8 gennaio 2019  

Circolare n.118 
Ai Sigg. Docenti 

Al DirettoreSGA 

Oggetto : Scrutini primo quadrimestre. 
 

Si comunica che, gli scrutini del I quadrimestre avranno inizio giovedì 31 gennaio 2018. 

In sede di scrutinio: 

 Si discuterà dell’andamento didattico disciplinare della classe; 

 Si procederà alla valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno espressa in decimi; 

 Si individueranno gli alunni che dovranno recuperare le insufficienze e le discipline coinvolte; 

 Si procederà collegialmente all’attribuzione del voto di comportamento e della valutazione sul 

livello globale di maturazione dell’allievo; 

 Si discuterà delle azioni messe in atto dai docenti di lettere e di matematica in relazione agli esiti 

delle prove di simulazione Invalsi (i docenti delle precitate discipline consegneranno, due giorni 

prima degli scrutini, una sintesi delle azioni intraprese nelle classi interessate).   

 

Premesso che la valutazione ha prevalentemente finalità formativa e concorre al successo formativo, al fine 

di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei consigli di classe, si riportano i criteri di 

massima per lo svolgimento degli scrutini. 

I docenti sottopongono al consiglio di classe in seduta collegiale, per ogni alunno, una proposta di voto che 

tenga conto dei seguenti parametri: 

 Preparazione complessiva raggiunta in base ad un congruo numero di valutazioni scritte e orali  

      (saranno utilizzati i criteri di valutazione già stabiliti per ciascuna disciplina). 

 Progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali. 

 Partecipazione alle attività didattiche, impegno, interesse. 

 Autonomia nell’organizzazione dello studio. 

 Per il comportamento si terrà conto di quanto concordato nei consigli di classe. 

 

Relativamente alla valutazione degli alunni con disabilità, degli alunni stranieri,  degli alunni con disturbi 

degli apprendimenti specifici e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento alle Linee 

Guida Ministeriali e a quanto stabilito nei consigli di classe. 

Per un proficuo lavoro dei consigli di classe, ciascun docente è tenuto ad essere presenti in sede 30 minuti 

prima dell’orario di inizio dello scrutinio di proprio interesse ea completare l’inserimento dei voti con 

tempestività. 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                        Rosanna Papapietro  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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