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Samugheo, 30.12.2019 

Ai docenti della Scuola Secondaria I grado 
Al DSGA  

        Al  Personale ATA 
Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 72 

 
OGGETTO:  SCRUTINI 1° PERIODO A.S. 2019/2020. 
 
Si comunica che sono convocati, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado di Samugheo, i Consigli di 
Classe composti dai soli docenti per gli scrutini relativi al 1° quadrimestre secondo il seguente ordine del 
giorno: 
1.- Valutazione primo periodo; 
2.- Consiglio orientativo 
3.- Varie ed eventuali. 
Secondo il calendario allegato: 
 

ARDAULI  BUSACHI SAMUGHEO SAMUGHEO 

Martedì 07.01.2020 Mercoledì 08.01.2020 Giovedì 09.01.2020 Venerdì 10.01.2020 

14.30-15.30  3^C 16.30-17.30  3^D 14.30-15.30  2^A 14.30-15.30  3^B 

15.30-16.30  1^C 17.30-18.30  1^D 15.30-16.30  3^A 15.30-16.30  2^B 

16.30-17.30  2^C 18.30-19.30  2^D 16.30-17.30  1^A 16.30-17.30  1^B 

 

Si forniscono alcune Indicazioni Operative: 

Sulla base delle osservazioni sistematiche degli alunni correlate agli obiettivi previsti per le attività didattiche 
svolte nel primo periodo didattico 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 nel PTOF e 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 coordinatore di classe dovrà raccogliere nell’apposita griglia le 
indicazioni relative al giudizio sul livello globale di maturazione. Sarà, inoltre, cura del coordinatore di classe 
proporre il consiglio orientativo  e il giudizio sintetico sul comportamento che verranno discussi e deliberati  
nella riunione. 
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 periodo si dovranno 
affrontare interventi finalizzati a migliorare il livello di competenze. 
Si allega il modulo per il consiglio orientativo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 
Documento firmato digitalmente 




