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OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2022/23  

 

Come da Piano annuale delle attività collegiali, a partire dal giorno 03 febbraio 2023, sono convocati in 

presenza, presso il plesso Borgo, i Consigli d’ Interclasse tecnici (sola docenti) della Scuola Primaria per gli 

scrutini del primo quadrimestre. Seguirà calendario di dettaglio. 
 
 

Date le procedure informatizzate, si invitano i docenti ad aggiornare i voti al 31/01/2023 al fine di 

procedere celermente con le operazioni.  
 

I Coordinatori di classe, prima dello scrutinio, avranno cura di:  
 

1. Verificare che siano state inserite da ciascun docente tutte le valutazioni;  

2. compilare il giudizio globale degli apprendimenti;  

3. compilare il giudizio sintetico del comportamento sulla base della griglia di valutazione del 

comportamento adottata dal Collegio dei docenti, debitamente compilata per ciascun alunno; 

4. formulare, in qualità di coordinatori dell’insegnamento di educazione civica, la proposta di voto 

dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti di classe.  

 
I coordinatori di classe, delega prot. n. 4495 del 11/11/2022, presiederanno gli scrutini, in caso di assenza o 

impedimento del dirigente scolastico, ai sensi del D.lgs. 62/2017.  

In caso di delega, la funzione di Segretario e quella di Presidente non potranno essere svolte dalla stessa 

persona, mentre se il Dirigente Scolastico presiederà le sedute, il Docente Coordinatore potrà verbalizzare. 

Il Presidente individuerà un segretario per il verbale.  

Al contempo si invita la docente Anna Maria D’Alessio, in qualità di referente del Registro elettronico, a 

sostenere i docenti nelle fasi antecedenti gli scrutini. E’ assicurata on line l’assistenza tecnica durante gli 

scrutini.  

Ordine del giorno:  
 

1) Scrutini I Quadrimestre  

2) Compilazione schede di valutazione  
 
 

I genitori degli alunni potranno visionare il documento di valutazione intermedia a partire dal 09 febbraio 

2023, utilizzando username e password di accesso al registro elettronico già in loro possesso.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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