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Samugheo, 28.01.2022

Ai docenti delle scuole primarie
Al sito web

CIRCOLARE N. 123
OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN VIDEOCONFERENZA..

Si comunica che sono convocati, in videoconferenza, i Consigli di Interclasse composti dai soli docenti per gli
scrutini relativi al 1° quadrimestre, secondo il seguente ordine del giorno:
1.- Valutazione primo quadrimestre;
2.- Varie ed eventuali.
Secondo il calendario allegato:

DATA

SEDE/PLESSO

Martedì 8 febbraio 2022

SAMUGHEO

Mercoledì 9 febbraio 2022

Giovedì 10 febbraio 2022

Venerdì 11 febbraio 2022

CLASSI
IA
II A
III A

ORARIO
14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

NEONELI/ARDAULI

I
II
III
IV
V

14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30

FORDONGIANUS

I
II
III- IV (pluriclasse)
V

14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30

SAMUGHEO

IV A
IV B
VA
VB

14:30 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30

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 assegnati i livelli ai sensi del D.M. 172 del 04/12/2020 in
coerenza con il P.T.O.F. e 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 giudizio 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.
La riunione, in assenza del dirigente scolastico, sarà presieduta dal docente delegato.
La convocazione all’incontro in videoconferenza, verrà preceduto dall’invio di un link nella propria casella email “cognomenome”@icsamugheo.net del dominio GSuite della scuola a cura del coordinatore di classe,
un quarto d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione della
dotazione tecnologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

