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Ai genitori e ai Docenti 

 

OGGETTO:   INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE E PER LA CONSEGNA 
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

In vista degli imminenti scrutini, si forniscono le seguenti indicazioni operative. 
Gli incontri saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore delegato, 
e verteranno sulla valutazione delle discipline, compresa l’educazione civica, sulla formulazione collegiale del 
giudizio sintetico del comportamento e sulla compilazione di tutti gli atti necessari.  
Si tiene a precisare il valore della valutazione e la sua funzione formativa e di orientamento, volta a 
documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello 
studente:“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.”  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe: nella scuola secondaria di 
primo grado è espressa con voti numerici, espressi in decimi e trascritti in cifre ed in lettere, mentre nella 
scuola primaria è espressa attraverso giudizi descrittivi e livelli per ogni disciplina e riferiti agli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione di classe.  
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, 
forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse 
manifestato.  
La valutazione degli alunni H è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato, anche mediante 
prove differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi livelli iniziali. I Docenti di Sostegno sono componenti a 
pieno titolo del Gruppo docenti della classe e quindi partecipano a tutte le operazioni di valutazione, 
periodiche e finali, degli alunni, con diritto di voto e di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per 
quelli direttamente da essi seguiti (Art.5 co.1 D.Lgs 16.04.1994,n. 297 e Art. 15,co.10 O.M. 21.05 2001, n.90). 
Per questo motivo devono anch’essi apporre la firma sul documento di valutazione di tutti gli alunni della 
classe.  
La valutazione degli alunni BES è fatta sulla base del PdP di ciascun allievo. 
 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, come di consueto, attraverso la procedura prevista dal sistema del 
registro elettronico.  
Prima della data dello scrutinio (non oltre il 31 Gennaio) i registri personali dovranno dunque riportare tutti 
gli elementi necessari alla valutazione quadrimestrale. Sarà cura dei docenti Coordinatori di classe accertarsi 
che i dati siano inseriti sul sistema nel registro elettronico. Ad essi è altresì affidato il compito di stampare 
dal sistema i verbali delle operazioni e i tabelloni.  
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Si ricorda altresì che il numero delle ore di assenza effettuate da ogni alunno dovrà essere conteggiato fino al 
31 Gennaio (e dal computo vanno escluse le assenze per le quali il Collegio dei Docenti ha approvato le 
deroghe) e che la data e l'ora da apporre sui documenti sono quelli del giorno e dell'ora indicata per gli 
scrutini di quella determinata classe.  
Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sopra, con la 
verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. Nel ringraziare per la 
consueta collaborazione si informa che le date che saranno comunicate relativamente a ciascuna classe non 
possono subire alcuna modifica e che gli orari sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in 
più classi ed in più scuole di partecipare agli scrutini di competenza. 
 
La trasmissione dei documenti di valutazione delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di 
I grado sarà assicurata in modalità telematica tramite registro elettronico e, quindi, direttamente 
sull’account di posta elettronica comunicato ai genitori per l’accesso al registro. 
I docenti coordinatori di classe provvederanno ad informare i genitori dell’avvenuto inoltro tramite avviso 
nella bacheca di sezione / classe del registro elettronico (la spunta del genitore per presa visione dell’avviso 
è necessaria ed equivale a dichiarazione di presa visione del documento valutativo). 
 
Dal 20 al 25 febbraio 2021 i genitori che hanno incontrato difficoltà nell’accesso al Registro elettronico per il 
download del documento di valutazione del I quadrimestre possono fare richiesta alla scuola, tramite il 
docente coordinatore di sezione / classe, di inoltro del documento ad altro indirizzo mail o attraverso altre 
forme (wa, …). 
 
I genitori che desiderano ricevere spiegazioni in merito alle valutazioni adottate dai consigli di classe per il I 
quadrimestre, provvederanno a contattare (entro e non oltre il 25 febbraio 2021) il docente coordinatore di 
classe specificando con quali docenti è richiesto l’incontro individuale e trasmetteranno al coordinatore 
l’allegata richiesta. Il coordinatore concorderà con il\i docente\i interessato\i giorno e ora del colloquio 
individuale che sarà programmato in modalità on-line in modo da assicurare il rispetto della privacy. Sono 
comunque previsti incontri scuola-famiglia le cui modalità saranno rese note a breve. 
 

 

 

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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MODELLO: Richiesta di incontro scuola – famiglia in modalità on -line 

 

Il / La  Sottoscritto/a     _______________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a   _______________________________________________________ 

frequentante la classe   _________   SEZIONE  ______  nell’a.s. 2020/2021 

della scuola    □ DELL’INFANZIA  □ PRIMARIA  □ SECONDARIA I GRADO   

nel plesso di    ________________________________________________________ 

chiede  

 

di voler incontrare i docenti delle discipline di seguito indicate in modalità on-line riservata, per ricevere chiarimenti 
in merito alla valutazione del I quadrimestre:  

(indicare le discipline di interesse) 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

9. ______________________________ 

10. ______________________________ 

 

e pertanto chiede alla scuola, tramite il docente coordinatore di classe: 
 

1. di voler comunicare giorno e orario dell’incontro in piattaforma G-suite 
 

 

Luogo, data ___ / ___ / 2021     I genitori  _________________________ 

 

          _________________________ 

 


