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OGGETTO: Operazioni di Scrutinio I Quadrimestre 

Come da prassi ormai consolidata già da diversi anni, nella nostra scuola le operazioni di Scrutinio 
vengono svolte in forma dematerializzata, con connessione diretta alla rete Internet.In vista dei 
prossimi Scrutini del I Quadrimestre, pertanto, si invitano i docenti a provvedere alla 
regolarizzazione del Registro Elettronico, controllando le firme di presenza, le assenze degli 
alunni, gli ingressi posticipati e le uscite anticipatele, le eventuali sostituzioni di colleghi assenti, gli 
argomenti svolti, i compiti assegnati e le valutazioni(sia nella parte del Registro che riguarda la 



Classe che in quello personale), entro e non oltre il 31 Gennaio 2019.In tal modo sarà possibile 
dare avvio alle procedure previe al corretto adempimento di tale processo.  

Gli scrutini inizieranno Venerdì, 1 Febbraio 2019, così come previsto dal Piano Annuale delle 
Attività. Si invitano i docenti a tenere in considerazione alcune essenziali istruzioni sulle corrette 
fasi di predisposizione del Registro Elettronico personale, riportate nella guida allegata alla presente 
Circolare.  

Si fa presente che, per le valutazioni disciplinari, anche se il sistema indica automaticamente il voto 
in cifra decimale,il docente dovrà esprimere solo ed esclusivamente una valutazione numerica 
a cifra intera. I docenti di Religione adotteranno la forma del giudizio sintetico come da 
normativa vigente. 

!Circa la valutazione del comportamento, così come riportato dalla normativa recentemente 
introdotta nell’ordinamento scolastico (art. 1 D.L. 13 aprile 2017, n. 62, Nota MIUR 0001865 del 
10/10/2017 socializzata e condivisa nella seduta del Collegio dei docenti del 06/11/2017 punto n. 2 
o.d.g., confermata nel PTOF 2019/2022 deliberato il 19/12/20918) essa non dovrà essere espresso 
in cifra ma in forma di giudizio, facendo riferimento alle seguenti sigle (da scrivere in maiuscolo):  
AV = Livello Avanzato (9-10);  INTE = Livello Intermedio (8); BASE = Livello Base (7); INIZ = 
Livello Iniziale (5-6). In aggiunta al livello si procederàalla composizione automatica del giudizio, 
già previsto dal sistema (attenersi a quanto descritto nella Guida Allegata alla presente).  
 
! Nell’Area riservata del sito e nella cartella G-Suite di ciascun Consiglio di Classe, fra i materiali 
si troveranno anche: a) la Scheda sintetica per la Valutazione del comportamento, b) gli Indicatori 
per la certificazione del livello di competenze suddivisi per classe, c)la Scheda di valutazione delle 
competenze. Sempre nell'Area riservataed in G-Suite saranno disponibili anche la Scheda di 
osservazione delle situazioni di difficoltà, la Comunicazione alla Famiglia delle carenze e delle 
modalità di recupero e il Modello di Verbale di scrutinio da utilizzare per la verbalizzazione dei 
processi di valutazione e per l'individuazione delle strategie di recupero e potenziamento da mettere 
in atto. 
 
!Tutte le fasi dello scrutinio saranno proiettate su LIM e i docenti potranno intervenire 
direttamente per le opportune verifiche e adeguamenti. In sede di scrutinio i C.d.C., alla presenza 
del Dirigente Scolastico, verificheranno la congruenza dei voti assegnati e potranno eventualmente 
comunicare in tempo reale le correzioni da apportare. Il docente coordinatore di classeindividuato a 
presiedere la seduta sarà abilitato dal Dirigente Scolastico a gestire la fase elettronica dello 
Scrutinio e provvederà astampare il tabelloneufficiale e a fare apporre le firme di tutti i docenti del 
C.d.C. 

Nei giorni indicati per le operazioni di scrutinio l’Ufficio alunni resterà aperto con personale a 
disposizione per l’espletamento delle procedure, ma verrà assicurato adeguato supporto dai Proff. 
Badagliacca, Guida, La Barbera, Riggi e Treppiedi. 

Personalmente supervisionerò le operazioni di scrutinio per una valutazione del percorso di 
apprendimento dei ragazzi e per concordare le eventuali azioni di recupero e/o potenziamento da 
mettere in essere a conclusione del primo quadrimestre. Carenze significative  saranno segnalate 
alla famiglia con il modello fornito tra i materiali degli scrutini nell'Area riservata, al fine di attivare 
mirate azioni di recupero con specifici interventi e strategie didattiche all'interno delle classi. 



Considerato che la procedura logistica-organizzativa e comunicativo-formativa  relativa all'apertura 
dei registri on line alle famiglie é entrata a regime,  i genitori potranno accedere con le password  
di cui sono in possesso e visionare la pagella direttamente on line. La comunicazione intermedia 
con le famiglie prevista per il 12 Febbraio p.v. (come previsto nel Piano delle attività) non 
prevederà, quindi, nessuna consegna di documento di valutazione intermedia. I genitori 
prenderanno visione dei voti e dell'andamento scolastico dei loro figli, ma non sarà consegnato 
alcun documento cartaceo. 

La valutazione è il momento più delicato della nostra azione professionale, afferisce alla sfera 
valoriale, attiene alla relazione educativa e alla comunicazione che in classe quotidianamente 
stabiliamo con i nostri ragazzi. E’ un momento in cui la scuola “discute” di se stessa assegnandosi 
un valore condiviso in modo trasparente, equo e umanamente significativo. E’ un punto di partenza 
non di arrivo, una dimensione dell’esercizio della professione, la più alta espressione della 
competenza "inclusiva" della scuola, il momento di maggiore e più efficace complicità 
comunicativa e dialettica positiva  tra la scuola e la famiglia.  

Auguro a tutti una serena valutazione e mi impegno ad assicurare armonia di pensiero, equilibrio di 
scelte ed efficacia di azione.  

Un abbraccio. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993  


