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Circ. n. 129 del 27/01/2023

OGGETTO: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE. a.s. 2022-23

Gli scrutini del 1° Quadrimestre si svolgeranno nei giorni e nelle ore come da calendario di cui al

prot. n. 0018 Del 27/01/2023: per la discussione dei seguenti punti all’O.d.g.:

1. Verifica andamento educativo-didattico degli alunni.

2. Verifica intermedia PDP e PEI.

3. Individuazione alunni che presentano carenze/insufficienze.

4. Scrutinio I quadrimestre.

5. Definizione attività di recupero.

Disposizioni comuni

Ferma restando la disseminazione delle direttive comunicate nella riunione dei coordinatori di

classe dei due ordini di scuola del 24/01/2023:

o Tutti i docenti di ogni classe partecipano allo scrutinio, ivi compresi quelli delle Attività

Alternative alla Religione Cattolica e del Potenziamento, D. L.gs 62/2017 e della L. 92/2019.

o La valutazione intermedia e finale, nella scuola secondaria di primo grado, è effettuata

collegialmente da tutti i docenti del Consiglio di classe.

o I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di

più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia

tramite espressione di un unico voto.
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o I docenti di Religione cattolica, di Attività alternativa alla Religione cattolica partecipano alla

valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

o I docenti di potenziamento dell’offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi

contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto

conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

o Il termine per le valutazioni del 1° quadrimestre è fissato al 10 febbraio 2023.

o Al termine dello scrutinio, dopo aver reso definitivi i giudizi, modificandoli se necessario, è

obbligatorio bloccare lo scrutinio (tabellone voti e tabellone giudizi);

o Compilare il verbale dello scrutinio appositamente predisposto/scaricabile da axios.

o Inserire il verbale entro 48 ore dallo scrutinio, compreso il tabellone dei voti e dei giudizi.

o Resta inteso che la presenza agli scrutini è obbligo di servizio e, in caso di assenza

giustificata di un docente, questi deve essere sostituito da altro docente della stessa

disciplina ed inoltre dovrà lasciare al coordinatore tutte le informazioni necessarie per il

corretto svolgimento degli scrutini;

o Si raccomanda il rispetto dell’orario di inizio e fine scrutinio.

Compiti dei docenti e del coordinatore di classe

o I docenti, prima delle rispettive sedute di scrutinio, verificano con cura la corretta

compilazione dei registri personali e predisporranno la descrizione del processo formativo

(in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di

sviluppo degli apprendimenti per ogni alunni (Livello di maturazione globale) che sarà

discusso in sede di scrutinio.

o Ogni singolo coordinatore dovrà indicare in apertura di seduta il docente verbalizzante che

svolgerà la funzione di segretario. Si confida nella massima cura delle operazioni e

nell’assoluta vigilanza sul rispetto delle norme relative alla valutazione. I docenti

coordinatori, in assenza del D.S. sono delegati a presiedere lo scrutinio, della delega si

dovrà fare menzione nel verbale di scrutinio e il Docente delegato firmerà il verbale in

sostituzione del Dirigente Scolastico.

o Il coordinatore durante lo scrutinio, sulla base delle valutazioni dei singoli docenti, formula

la Proposta di Giudizio sul comportamento, la proposta di voto di Educazione Civica e la

proposta di Giudizio globale.

Valutazione del Comportamento, di Educazione Civica, di Religione Cattolica, delle Attività

Alternative alla R.C.

o La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico che dovrà

essere

o coerente con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

o La valutazione di Educazione Civica è espressa attraverso voto in decimi.

o La valutazione di Religione Cattolica è espressa attraverso un giudizio sintetico riguardante

l’interesse manifestato dall’alunno e i livelli di apprendimento raggiunti. Lo stesso vale per

le Attività Alternative alla R.C.

Valutazione degli alunni DVA
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La valutazione degli alunni DVA da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline e alle

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Nel caso di alunni con PEI fortemente

personalizzato, la valutazione può essere effettuata tramite relazione scritta, predisposta dal

docente di sostegno e approvata dal Consiglio di Classe. La relazione sarà allegata al verbale.

Programmazione delle attività di recupero

Per gli alunni con valutazioni insufficienti, il Consiglio progetterà in modo dettagliato le attività di

recupero previste, alunno per alunno e disciplina per disciplina, che dovranno essere debitamente

verbalizzate nel verbale di scrutinio.

I docenti avranno cura di inserire le valutazioni sul registro elettronico e compilare, entro i due

giorni precedenti lo scrutinio, tenendo conto dei progressi realizzati dagli alunni anche in merito ad

eventuali interventi/attività inerenti percorsi individualizzati/personalizzati (presenza di

educatori/assistenti dai quali i docenti coordinatori acquisiscono le informazioni generali in merito

al lavoro svolto con gli alunni).

Si richiama l’attenzione sugli obblighi professionali del Segreto professionale e del Segreto d’Ufficio-

SEGRETO PROFESSIONALE

Il segreto professionale è l’obbligo di non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese

all’interno del rapporto fiduciario. Esso ha un fondamento:

● etico legato al rispetto della persona;

● deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codice al Capo III

Titolo III, che ha un forte richiamo all’obbligo di riservatezza;

● giuridico sancito dall’art. 622 del c.p., dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge 3 aprile

2001 n. 119.

SEGRETO D’UFFICIO

Il segreto d’ufficio è disciplinato dall’’art. 28 della L. 241/90 che prevede che l’impiegato debba

mantenere il segreto d’ufficio: egli non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni

riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse, o notizie di cui sia

venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Ai sensi dell’art 494, lettera b del Decreto Legislativo 297/94, la violazione del segreto d’ufficio

inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente,

l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese.

Per la scuola Primaria si rinvia agli allegati:

1) Calendario

2) Tutorial caricamento obiettivi

L’animatore digitale è disponibile, come sempre, al supporto tecnico.

Il Dirigente scolastico

Dr. Marco Di Maro
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Allegato 1 alla Circolare n. 129/2023 (scuola primaria).

Oggetto: Calendario scrutini I quadrimestre a.s. 2022-2023.

AI DOCENTI DI
SCUOLA PRIMARIA

SEDE P. MARTINI,
MAZZACURATI

E PONTE GALERIA

Nei giorni 3-7-8-9-10 febbraio 2023, si riuniranno i team di classe per la valutazione del I
quadrimestre degli alunni con all’o.d.g. i seguenti punti:

1. Compilazione delle schede ;
2. Compilazione del verbale di scrutinio
3. Varie ed eventuali

Gli scrutini delle rispettive classi si terranno nel giorno e nell’orario riportato di seguito:

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA – 1° QUADRIMESTRE
A. S. 2022/2023

SEDE MAZZACURATI

MARTEDI’ 07 FEBBRAIO 2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
IIIA 16.15-17.00 Ciccioni, Corinaldesi, Ciancaglini
VIA 17.00-17.45 Iovino, Evangelisti, Ciccioni, Dominici, Massarone, Ciancaglini
VA 17.45-18.30 Sidorini, Sommario, Gagliardi, Ciancaglini
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MERCOLEDI’ 08 FEBBRAIO 2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
IA 16.15-17.00 Bernardini, Ricceri, Abate, Lotto, Ciancaglini
IIA 17.00-17.45 Di Nola, Lotto, Ciancaglini

SEDE P. MARTINI

MERCOLEDI’ 08 FEBBRAIO 2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
VA 16.30-17.15 Genna, Marchesiello, Di Legge, Tomasulo, Sidorini
VB 17.15-18.00 Nassuato, Quatrini, Ciancaglini, Di Filippo

GIOVEDI’ 09 FEBBRAIO 2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
IA 16.30-17.15 Vadalà, Tomassini, Capuozzolo, Stefani, Ciancaglini
IB 17.15-18.00 Tobolacci, Tomassini, Capuozzolo, Centrone, Di Legge, Cocchiara
IIA 18.00-18.45 Adabbo, Stazi, Clausi, Ciancaglini, Malatacca
IIB 18.45-19.30 Cocchiara, Buonanno, Biagiotti, Ciancaglini

VENERDI’ 10 FEBBRAIO  2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
IIIA 16.30-17.15 Pagliarulo, Capuozzolo, Della Porta, Ciancaglini, Conti
IIIB 17.15-18.00 Corsetti, Della Porta, Diana, Ciancaglini, Capuozzolo
IVA 18.00-18.45 Pau, Gagliardi, De Angelis, Massarone, Di Legge
IVB 18.45-19.30 Giovannini, Piccirillo, Desideri, Malatacca, Di Legge

SEDE PONTE GALERIA

VENERDI’ 03 FEBBRAIO 2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
IA 14.15-15.00 Tarittera, Mirulla, Tigano, Simonini, Castellaneta, Occhiuto
IB 15.00-15.45 Giacalone, Sorella, Ferraro, Sernicoli, Mengoni
IC 15.45-16.30 Santonastaso, Mirulla, Ferraro, Tigano, Avaro, Occhiuto
ID 16.30-17.45 Obolo, Sorella, Ferraro, Cioccari, Occhiuto



MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 2023

IIA 16.15-17.00 De Sio, Marzullo, Altarozzi, Golia, Gravante, Mengoni
IIB 17.00-17.45 Grillo, Marzullo, Altarozzi, Tigano, Di Veroli, Esposito, Occhiuto
IIC 17.45-18.30 Lopez, Altarozzi, Cristofaro, Gravante, Occhiuto

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2023

IIIA 16.15-17.00 Veneziano, Tomasini, Iasevoli, Arotta, Occhiuto, Carotenuto
IIIB 17.00-17.45 Stanisci, Tomasini, Carotenuto, Giannuzzi, Ruocco, Iasevoli, Occhiuto
IIIC 17.45-18.30 Di Domenico, Giannuzzi, Scarfò, Iasevoli, Carotenuto, Occhiuto

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 2023

IVA 13.15-14.00 Piellucci, Del Castello, Colella, Mengoni
IVB 16.15-17.00 Picariello, Aversano, Savino, Mengoni
IVC 17.00-17.45 Capobianco, Ciferri, Del Castello, Gaudiino, Fabbrizzi
IVD 17.45-18.30 Gravina, Ciferri, Occhiuto, Del Castello, Aversano

VENERDI’ 10 FEBBRAIO  2023

CLASSE ORARIO DOCENTI
VA 13.15-14.00 Maffei, Vetrano, D’Agostino, Monfregola, Castellaneta, Mengoni
VB 14.15-15.00 Tobolacci L., Elia, Vetrano,D’Agostino, Genco, Miragoli, Occhiuto
VC 15.00-15.45 Petruzzi, Elia, Vetrano, D’Agostino, Borrelli, Carbone, Occhiuto



GENNAIO/FEBBRAIO 2023

TABELLA 3

GIORNO SEDE OGGETTO CLASSE ORARIO

Martedì
31 gennaio

Centrale SCRUTINI I QUAD

3C 14.30-15.30

2C 15.30-16.30

1C 16.30-17.30

Mercoledì
1 febbraio

Centrale SCRUTINI I QUAD

2A 14.30-15.30

1A 15.30-16.30

3A 16.30-17.30

Giovedì
2 febbraio

Centrale SCRUTINI I QUAD
2D 14.30-15.30

3D 15.30-16.30

1D 16.30-17.30

Venerdì
3 febbraio

Centrale SCRUTINI I QUAD

1B 14.30-15.30

2B 15.30-16.30

1E 16.30-17.30

Lunedì 6
febbraio

Centrale SCRUTINI I QUAD

1I 14.30-15.30

2I 15.30-16.30

3I 16.30-17.30

Martedì
7 febbraio

Centrale SCRUTINI I QUAD

3L 14.30-15.30

2L 15.30-16.30

1L 16.30-17.30

Mercoledì
8 febbraio

Centrale SCRUTINI I QUAD
2M 14.30-15.30

1M 15.30-16.30
3M 16.30-17.30

Calendario scrutini scuola secondaria



Allegato 2 alla Circ. n. 129/2023 Scrutini I quad.

Oggetto: Inserimento obiettivi per scheda di valutazione primo quadrimestre scuola primaria.

A seguito degli incontri per la valutazione e delle revisioni degli obiettivi del primo quadrimestre, si invitano i
docenti ad inserire, ognuno per le proprie discipline e con le proprie credenziali, gli obiettivi concordati.
Si ricorda la procedura da seguire nella apposita area del registro elettronico.
Una volta fatto l’accesso al registro, aprire il link “Obiettivi Programmazione Libri di Testo”, poi “Gestione
Obiettivi”, quindi dopo aver selezionato la propria disciplina, in alto a destra utilizzare il pulsante verde “+

nuovo obiettivo” e compilare il form come nell’immagine.
Cliccare infine sul pulsante Salva. Si rammenta che per inserire obiettivi personalizzati, è necessario escludere
gli allievi interessati da quelli comuni ed inserire per loro quelli individualizzati. Scegliere la voce
corrispondente nel menù a discesa “Usa l’obiettivo per “.
In allegato elenco degli obiettivi per classi e discipline.


		2023-01-27T09:22:50+0100
	MARCO DI MARO




