
 
   
      

SCUOLA STATALE   PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

“S.G.BOSCO” 
Via  Ordona Lavello    -   71121  FOGGIA 

Tel.  0881/631586  -  e-mail: FGEE005009@istruzione.it 
e-mail certificata:  FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009 
Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.it 

 
                                   Foggia 30/01/2023 

 

Circolare n. 61 
 

Ai Docenti 
                                                                                                        e p.c. Al D.S.G.A. - Sede 

Ai Docenti 
Scuola  Primaria 
Al Sito web 
Al DSGA 

 
 

Oggetto: scrutini 1^ quadrimestre 

 
 

               Si comunica che gli scrutini si effettueranno come da calendario sotto indicato: 
 

 Giovedì 9 febbraio 2023 
classi V A-B-C-D-E-F dalle ore 14.30 – 15.20; 
classi I A-B-C-D-E-F dalle ore 15.30 - 16,15; 
classi II A-B-C-D-E-F dalle ore 16.15 – 17.00; 
classi III A-B-C-D-E-F dalle ore 17.00 - 17.45; 
classi IV A-B- C-D-E-F dalle ore 17.45 – 18.30; 
 

Precisazioni per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio  
La valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.Lgs n.62 del 2017, della 
Nota MIUR n. 741/2017 e della Nota MIUR n. 1865/2017, tenendo conto, inoltre, dei criteri di 
valutazione previsti per il nostro Istituto, deliberati in sede di Collegio dei docenti e reperibili sul 
sito della scuola in sezione documenti (Allegati al PTOF) e, per la scuola Primaria, di quanto 
previsto dall’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione e allegate Linee 
guida che ha introdotto i giudizi descrittivi in luogo dei voti espressi in decimi.  
Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio i docenti, collegialmente, esprimono, per 
ciascun alunno, una valutazione trasparente, oggettiva e derivante da un percorso di valutazione 
formativa, integrato con una descrizione dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, 
personale e sociale e di livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.  
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 
classe…. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto….  
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La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto riportato nel comma 
3 dell’articolo 1…” (D.Lgs n. 62/2017).  
La proposta di voto del comportamento sarà formulata dal coordinatore e condivisa nel consiglio 
di classe.  
La valutazione dell’insegnamento della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n. 297 del 1994, 
ed è espressa senza attribuzione di voto numerico, ma con giudizio sintetico.  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 
314, c. 2 del novellato T.U. n. 297/94.  
Si precisa inoltre che:  

 Il giudizio descrittivo va trascritto sui documenti di valutazione, dopo aver raccolto tutti gli 
elementi conoscitivi finalizzati alla descrizione del processo e del livello di sviluppo degli 
apprendimenti.  

 I livelli del primo quadrimestre dovranno essere inseriti sul registro elettronico prima della 
data d’inizio dello scrutinio della propria classe.  

 Nella valutazione si procederà tenendo conto della “valutazione formativa” desunta dalle 
rubriche di prodotto e di processo.  

 Ciascun docente componente il Consiglio di Classe è tenuto a partecipare a tutte le operazioni 
di scrutinio  

 Trattandosi di “collegio perfetto” è necessaria la presenza di tutti i docenti componenti i 
consigli di classe per la validità delle operazioni  

 Entro il 31 gennaio 2023 i docenti devono altresì avere compilato il proprio registro elettronico 
personale in tutte le sue parti  

 Il giorno degli scrutini verrà definitivamente chiusa “l’area degli scrutini” e non sarà più 
possibile effettuare modifiche tranne che per l’Ufficio di Direzione.  

In fase di scrutinio si procederà alla compilazione e stampa del verbale e del tabellone dello 
scrutinio elettronico.  
Le sedute degli scrutini saranno sempre presiedute dal Dirigente Scolastico, salvo, in caso di 
impedimento, delega scritta ad un docente componente del consiglio di classe (coordinatore, 
oppure collaboratore del DS, oppure responsabile di plesso,…).  

 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Maria CIANCI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 

                                            


