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OGGETTO: Operazioni di Scrutinio I Quadrimestre a.s. 2022/2023 

    Giunti quasi al termine del I Quadrimestre, si comunica che da Mercoledì, 01 Febbraio 2023, 
avranno inizio le operazioni di Scrutinio, così come previsto dal Piano Annuale delle Attività pubblicato sul 
sito della scuola e di cui si fornisce lo schema riepilogativo:  



 

   

Gli Scrutini si svolgeranno in presenza, presso la Sede Centrale, in Via E. Majorana snc. 

Dal corrente anno scolastico, si utilizzerà la nuova versione del Registro 2.0 con le funzionalità 
aggiuntive di composizione della scheda carenze e di inserimento del Consiglio Orientativo (solo per 
le Classi Terze). Rimane invariata la procedura di inserimento dei voti proposti e la firma digitale dei 
quadri valutativi.  

Si invitano i docenti, pertanto, alla predisposizione ed alla regolarizzazione del Registro Elettronico 
di Classe e del Docente, controllando le firme di presenza, le assenze degli alunni, gli ingressi 
posticipati e le uscite anticipate, le giustificazioni delle assenze, le eventuali sostituzioni di colleghi, 
gli argomenti svolti, i compiti assegnati e le valutazioni entro e non oltre il 31 Gennaio 2023.  

  
ORE 

 
CLASSI 

 
MERCOLEDÌ 
01/02/2023 

15:00               1 C              1 G               1 Q  

16:00               2 C              2 G               2 Q  
17:00               3 C              3 G               3 Q  
18:00                  3 S 

 
 
 

GIOVEDÌ 
02/02/2023 

ORE CLASSI 
15:00 3 A                  3                   3 H 
16:00 2 A                    1 H 
17:00 1 A                    2 H 

 
 

VENERDÌ 
03/02/2023 

 

ORE CLASSI 
15:30 3 F 1 M 

16:30 1 F 2 M 
17:30 2 F 3 M 

Lu 

 

LUNEDÌ 
06/02/2023 

ORE CLASSI 
15:00   2 O 2 P 
16:00 2 B 1 O 3 P 
17:00 3 B 3 O 1 P 
18:00 1 B   

 

ORE CLASSI 
MARTEDÌ  

07/02/2023 

15:00 3 D  3 R 
16:00 1 D 1 N 1 R 
17:00 2 D 2 N 2 R 
18:00  3 N  

 
 

MERCOLEDÌ 
08/02/2023 

 

ORE CLASSI 
15:00 2 E 1 I 3 L 
16:00  1 E 2 I 2 L 
17:00 3 E 3 I 1 L 



Si ricorda di tenere in conto quanto previsto circa la valutazione dell’Educazione Civica, così come 
da art. 2 c.6 della Legge 20 agosto 2019, n. 92, secondo quanto deliberato dalla nostra Istituzione 
Scolastica e discusso sia in assetto collegiale che nelle Aree disciplinari. 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, confermata nel PTOF 2022/2025 con delibera n. 75 del Consiglio di Istituto in data 
22/12/2022) 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 procederà alla 
composizione automatica del giudizio sul comportamento, già previsto dal sistema (attenersi a 
quanto descritto nelle Istruzioni allegate).  
 
Nell’Area riservata del sito (sezione Scrutini I Quadrimestre a.s. 2022/2023) e nella cartella Drive G-
Suite di ciascun Consiglio di Classe, fra i materiali utili si troveranno anche: a) la scheda di 
corrispondenza voto decimale – descrizione dei livelli di apprendimento; b) la Scheda sintetica per 
la valutazione del comportamento; c) gli Indicatori per la certificazione del livello di competenze per 
le Classi Prime, Seconde e Terze; d) la Scheda con i descrittori numerici per la valutazione 
dell’Educazione Civica, d) il Modello di Verbale dello Scrutinio.  
 
In fase di scrutinio, sarà possibile, sulla base del quadro di valutazione, compilare direttamente dal 
RE 2.0 la Scheda di Comunicazione alla Famiglia delle carenze (con la descrizione dei contenuti, degli 
obiettivi di apprendimento e delle modalità per l'individuazione delle strategie di recupero da 
mettere in atto) ed il Consiglio Orientativo (solo per le Classi Terze).   
  
Gli Scrutini saranno ufficialmente presieduti dal docente Coordinatore di Classe, il quale proietterà 
a schermo tutte le fasi dello scrutinio; tuttavia i docenti potranno intervenire liberamente per 
proporre opportune variazioni e adeguamenti valutativi.  

Il docente coordinatore di classe, individuato a presiedere la seduta, sarà abilitato dalla Dirigente 
Scolastica a gestire la fase elettronica dello Scrutinio. La procedura tecnica relativa alla chiusura 
delle operazioni sarà gestita dalla Dirigente Scolastica che provvederà a dichiarare chiuso lo 
Scrutinio e a far firmare digitalmente i tabelloni.   

Nei giorni indicati per le operazioni di scrutinio, sarà assicurato il  supporto da parte dei collaboratori 
del DS, dell’Animatrice Digitale, dei docenti del Team PTOF Didattica Digitale e del gruppo NIV. 

Poiché il Registro Elettronico è aperto alla consultazione delle Famiglie, i genitori potranno visionare 
direttamente la pagella on line, accedendo con le credenziali di accesso in possesso, dal 09 febbraio 



2023, giorno successivo al termine degli scrutini. Non è prevista nessuna consegna cartacea del 
documento di valutazione. I genitori prenderanno visione dei voti dal Registro Elettronico e 
potranno comunicare con i docenti del Consiglio di Classe partecipando alla Riunione di Ricevimento 
delle famiglie calendarizzata per il 09 Febbraio 2022 e della quale saranno fornite ulteriori 
indicazioni con apposita Comunicazione.  

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. È 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.  

Si suggerisce, inoltre, di prendere attenta visione delle Guide allegate alla presente: 

a) Guida completa agli Scrutini;  
b) Guida alla Firma digitale dei Tabelloni di Scrutinio; 
c) Guida alla compilazione del Consiglio Orientativo (solo per le Classi Terze).  

 

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

Un abbraccio. 

                                                                                                                                        La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona* 

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


