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AI DOCENTI
Della scuola primaria e secondaria
Atti-Sito web
SEDE
CIRCOLARE n 93

Oggetto: Indicazioni per lo scrutinio del I quadrimestre.
Ad integrazione delle Circolari n. 84 e n. 87 del corrente a.s. e, per ulteriori chiarimenti,
si richiama l’attenzione dei docenti sull’importanza dell’attività di valutazione conclusiva del
1°quadrimestre, sia per gli aspetti squisitamente didattico-formativi, sia per i risvolti di carattere
amministrativo e, pertanto, si raccomanda di adempiere in maniera scrupolosa a quanto segue.
Ai sensi della normativa vigente:
- I docenti di IRC partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica;
- I docenti di O.A. partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che
sono stati a loro assegnati;
- Anche i docenti di strumento musicale partecipano alla valutazione periodica e finale
limitatamente agli alunni che hanno scelto l’indirizzo musicale;
- I docenti di sostegno sono a tutti gli effetti contitolari della classe: partecipano, pertanto, alla
valutazione di tutti gli alunni;
- La valutazione degli alunni con disabilità è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base
del Piano Educativo Individualizzato;
- La valutazione degli alunni con B.E.S. è formulata tenendo conto del Piano Didattico
Personalizzato;
- La valutazione degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
(decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e
Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008;
- Tutti i voti sono assegnati dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado su proposta dei singoli docenti;
- I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento
e/o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato;

-

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
Al fine di garantire equità e trasparenza, le modalità di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento, sono state inserite nel PTOF e resi pubblici famiglie. Si ricorda che la
valutazione, intermedia e finale, deve essere integrata dalla descrizione del processo e del
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno.
- I docenti coordinatori inseriranno la proposta di giudizio per il comportamento e la proposta
relativa alla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto da ogni allievo.
- Per quanto attiene agli aspetti tecnici sarà inviato un documento con le indicazioni sulle
modalità di inserimento voti /giudizi e di svolgimento dello scrutinio.
Si confida nella scrupolosa osservanza di queste disposizioni e nella massima puntualità e
collaborazione.
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