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CIRCOLARE DOCENTI N° 47 
 

Oggetto: Scrutini 1° quadrimestre - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

a.s. 2020/2021 - con modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite 
 

I Consigli di classe relativi agli scrutini finali sono convocati, in sede tecnica, con la sola presenza 

della componente docente, in modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite, secondo il 

calendario riportato in calce alla presente circolare. 

 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 62  - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 - tenendo in considerazione i criteri deliberati dal Collegio del 

Docenti ed inseriti nel PTOF. Inoltre, per la scuola primaria, la valutazione sarà effettuata ai sensi 

dell'O.M. 172 del 4/12/2020. Dovrà essere espressa per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla 

legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 

degli apprendimenti. La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto 

valutazione (Dlgs n. 62/2017) 

 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una 

valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun 

alunno tenuto conto anche delle attività svolte a distanza. 

 

La valutazione dell’insegnamento della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n° 297/94, ed è 

comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. 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 a norma dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94 e 

seguenti..  

 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio  sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

Tale giudizio proposto, nella scuola primaria dall’insegnante con il maggior numero di ore e nella 

scuola secondaria di primo grado dal docente coordinatore di classe, sarà formulato secondo le 

modalità deliberate dal Collegio dei docenti ed inserite nel PTOF.  
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Indicazioni Operative - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Ciascun docente inserirà nel registro elettronico DidUP - Menu' Scrutini - Caricamento voti, il 

voto unico e le assenze. Per ogni eventuale dubbio si può fare riferimento al tutorial predisposto 

dall'Animatore digitale prof.ssa Mafrica pubblicato sulla classroom "Docenti secondaria IC 

Montebello Motta" I voti, sia che siano importati dal registro elettronico sia che siano inseriti 

direttamente devono essere indicati senza frazioni decimali. 

Con le modalità descritte nel richiamato tutorial si procederà all'inserimento dei giudizi dal Menu' 

Scrutini - Giudizi per ciascun alunno. 

I giudizi complessivi ed il giudizio di valutazione del comportamento saranno inseriti dal 

coordinatore di classe. I giudizi sono editabili e diventeranno definitivi solo dopo la delibera del 

Consiglio di classe.  

L’inserimento dei voti proposti deve essere completato DUE GIORNI prima della data prevista per 

lo scrutinio della classe. 

Il coordinatore di classe verificherà l’avvenuto adempimento sollecitando l’inserimento dei 

voti ad eventuali docenti in ritardo. 

Per ogni difficoltà è possibile fare riferimento alla docente funzione strumentale ed alla segreteria. 
 

In sede di scrutinio si procederà nel modo seguente:  
 

1) Ogni docente dovrà essere collegato alla piattaforma G-Suite utilizzando Meet ed al 

 registro elettronico; 

2) La seduta di scrutinio sarà programmata in una riunione unica alla quale ogni 

 docente accederà in relazione all’orario di convocazione del proprio consiglio di  

 classe. I Consigli del primo grado saranno programmati nella classroom "DOCENTI 

 SECONDARIA IC MONTEBELLOMOTTA" 

3) Al termine dello scrutinio il Tabellone, prodotto in formato PDF, sarà caricato nella 

 bacheca (categoria TABELLONI SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE) con richiesta di 

 presa visione per tutti i docenti della classe;  

4) Si generà un file dell’elenco delle prese visioni che sarà firmato digitalmente 

 unitamente al tabellone,  dal Dirigente Scolastico. 
 

Indicazioni Operative - SCUOLA PRIMARIA 
 

Ciascun docente inserirà nel registro elettronico DidUP - Menu' Scrutini - Giudizi, il giudizio per 

ogni disciplina insegnata utilizzando le tassonomie Argo, per altro deliberate dal Collegio dei 

Docenti ed inserite nel PTOF. Per ogni eventuale dubbio si può fare riferimento al tutorial 

predisposto dall'Animatore digitale prof.ssa Mafrica pubblicato sulla classroom "Docenti primaria 

IC Montebello Motta". 

I giudizi complessivi ed il giudizio di valutazione del comportamento saranno inseriti dal 

coordinatore di classe. I giudizi sono editabili e diventeranno definitivi solo dopo la delibera del 

Consiglio di classe.  

L’inserimento dei giudizi proposti deve essere completato DUE GIORNI prima della data prevista 

per lo scrutinio della classe. 

Il coordinatore di classe verificherà l’avvenuto adempimento sollecitando l’inserimento dei 

voti ad eventuali docenti in ritardo. 
 

Per ogni difficoltà è possibile fare riferimento alla docente funzione strumentale ed alla segreteria. 

In sede di scrutinio si procederà nel modo seguente:  

 

1) Ogni docente dovrà essere collegato alla piattaforma G-Suite utilizzando Meet ed al 

 registro elettronico; 

2) La seduta di scrutinio sarà programmata in una riunione unica alla quale ogni 

 docente accederà in relazione all’orario di convocazione del proprio consiglio di  

 classe. I Consigli della scuola primaria saranno programmati nella classroom " 

 DOCENTI PRIMARIA IC MONTEBELLOMOTTA" 

3) Al termine dello scrutinio si procederà alla firma di un modulo google che equivale 

alla firma con conseguente approvazione degli atti relativi al consiglio di classe 

(giudizi dei singoli docenti, giudizio globale, giudizio del comportamento, verbale)  
 

 



CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DATA PLESSO ORARIO CLASSE 

Lunedì 

01/02/2021 

“P.PIO DA PIETRELCINA" 

SALINE 

14:30 – 15:00 1 A  
15:00 – 15:30 2 A  
15:30 – 16:00 2 B  
16:00 – 16:30 3 B 
16:30 – 17:00 1 C 

17:00 – 17:30 2 C 

17:30 – 18:00 3 C 

 

Mercoledì 

03/02/2021 
F.JERACE-LAZZARO 

14:30 – 15:00 1 A 

15:00 – 15:30 2 A 

15:30 – 16:00 3 A 

16:00 – 16:30 2 B 

16:30 – 17:00 1 C 

17:00 – 17:30 3 C 
  

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Comune di Montebello Jonico MARTEDI’ 02 FEBBRAIO 2021 (vedi tabella) 
 

Plessi di FOSSATO e MASELLA  Plesso di SALINE 

MASELLA 1A 17:20 17:30 SALINE 1A 14:00 14:20 

MASELLA 2A 17:30 17:40 SALINE 1B 14:20 14:40 

MASELLA 3A 17:40 17:50 SALINE 2A 14:40 15:00 

MASELLA 4A 17:50 18:00 SALINE 2B 15:00 15:20 

MASELLA 5A 18:00 18:10 SALINE 3A 15:20 15:40 

FOSSATO 1A 18:10 18:20 SALINE 3B 15:40 16:00 

FOSSATO 2A 18:20 18:30 SALINE 4A 16:00 16:20 

FOSSATO 3A 18:30 18:40 SALINE 4B 16:20 16:40 

FOSSATO 4A 18:40 18:50 SALINE 5A 16:40 17:00 

FOSSATO 5A 18:50 19:00 SALINE 5B 17:00 17:20 

 

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

Plessi Comune di Motta San Giovanni GIOVEDI’ 04 FEBBRAIO 2021 (vedi tabella) 
 

PLESSO CLASSE ORARIO 

 

PLESSO             CLASSE ORARIO 

LAZZARO 1A 14:30 14:50 MOTTA 1A 17:50 18:10 

LAZZARO 2A 14:50 15:10 MOTTA 2A 18:10 18:30 

LAZZARO 3A 15:10 15:30 MOTTA 3A 18:30 18:50 

LAZZARO 4A 15:30 15:50 MOTTA 4A 18:50 19:10 

LAZZARO 5A 15:50 16:10 MOTTA 5A 19:10 19:30 

S. ELIA 1A 16:10 16:30 

 

S. ELIA 2A 16:30 16:50 

S. ELIA 3A 16:50 17:10 

S. ELIA 4A 17:10 17:30 

S. ELIA 5A 17:30 17:50 

. 

Con successiva circolare ed alla luce dell’evoluzione dello stato emergenziale sarà 

eventualmente definita la modalità di consegna delle schede per la scuola primaria e per la 

scuola secondaria di primo grado. 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


