
 
 

 
 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA                                                 REPUBBLICA  ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace CT) 

Circolare  n. 109 

Ai Docenti della Scuola Primaria  

e Secondaria di 1° Grado 

Al DSGA 

Al Sito web 

Oggetto: Calendario Scrutini 1° Quadrimestre.  A.S. 2021-2022 

 

Vista la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestre stabilita dal Collegio Docenti con  delibera n. 4 del 

01.09.2021; 

Visto il Piano Annuale delle attività a.s. 2021-22; 
 

SI COMUNICA 
 

che gli scrutini si svolgeranno, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet,  secondo i seguenti 

prospetti: 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

MARTEDI’ 
 

01.02.2022 

CLASSE 1A 14:30/15.30 

CLASSE 1B 15.30/16.30 

CLASSE 2A 16.30/17.30 

CLASSE 2B 17.30/18.30 

CLASSE 2C 18.30/19.30 

   

 
 
 
 

MERCOLEDI’ 
 

02.02.2021 

CLASSE 3A 14.30/15.30 

CLASSE 3B 15.30/16.30 

CLASSE 4A 16.30/17.30 

CLASSE 4B 17.30/18.30 

CLASSE 5A 18.30/19.30 

CLASSE 5B 19.30/20.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

MARTEDI’ 
 

01 /02/22 

16:30-17:30 IA  

17:30-18:30 IB  

    

MERCOLEDI’ 
 

02/02/2022 

15:00-16:00 IIA  

16:00-17:00 IIIA  

 17.00-18.00 IIB  

 18:00-19:00 IIIB  

 





 

 

 

 

Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 297/94, per gli scrutini intermedi,  in assenza del Dirigente Scolastico, i docenti 

coordinatori,  sono delegati a presiedere le sedute dei Consigli di Classe. 

 

Si ricorda quanto previsto dal D.Lgs 62 del 13/04/2017 e dalla  O.M. 172 del 04 dicembre 2020 sulle Nuove 

disposizioni sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per gli alunni della scuola primaria.  

 

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo 

grado, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimenti (D.Lgs 62/2017); 

 - La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (OM 172/2020);  

- La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I 

docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.  

- La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto. I docenti,  che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli 

stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno;  

 - La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 

un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 - I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe.  

- La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e delle attività alternative all’IRC è resa su una nota 

distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti 
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