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Samugheo, 08.01.2019 
 

AI DOCENTI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE 
 
AL PERSONALE ATA 
 
ALL’ALBO 

 
CIRCOLARE N. 76 

 
OGGETTO:  SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019. 
 
Si comunica che sono convocati, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado di Samugheo, i Consigli di 
Interclasse composti dai soli docenti per gli scrutini relativi al 1° quadrimestre secondo il  prospetto allegato : 
 

SAMUGHEO SAMUGHEO FORDONGIANUS NEONELI 
Giovedì 31.01.2017 Venerdì 01.02.2019 Lunedì 04.02.2019 Mercoledì 06.02.2019 

15.00-18.00 
Classi Prime e Seconde 

15.00-18.00 
Classi Terza, Quarte e 

Quinte 

15.00-17.00 
Tutte le classi 

15.00-17.00 
Tutte le classi  

 

Si forniscono alcune Indicazioni Operative: 

Sulla base delle osservazioni sistematiche degli alunni correlate agli obiettivi previsti per le attività didattiche svolte 
nel primo quadrimestre verranno formulati i giudizi numerici per ciascuna disciplina, i giudizi sintetici sul 
comportamento e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto da ciascun allievo; questi saranno 
trascritti sul documento di valutazione nel corso della stessa seduta di Consiglio.  
Il procedimento valutativo farà riferimento agli obiettivi di apprendimento come stabiliti nelle  Indicazioni nazionali.  
Al fine di accelerare le operazioni di scrutinio, preliminarmente  alla riunione, ogni docente inserirà nello scrutinio 
elettronico la proposta di voto e ogni team dei docenti avrà cura di formulare una proposta del giudizio sul livello 
globale di maturazione. 
Il giudizio sintetico sul comportamento sarà proposto e deliberato durante la seduta. 
Il verbale dovrà evidenziare l’andamento della seduta e le operazioni che si svolgeranno; i casi degli alunni per i quali 
si manifestano divergenze valutative, specificando le posizioni dei singoli docenti; i casi di alunni che presentano 
inadeguato raggiungimento degli obiettivi previsti e per i quali nel secondo quadrimestre si dovranno affrontare 
interventi finalizzati a migliorare il livello di competenze. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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