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AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO ON LINE 

I.C. ATZARA 

 
CIRCOLARE N°114 

OGGETTO: CALENDARIO VALUTAZIONI FINALI  

Sono convocati  in modalità  telemat ica,  mediante applicat ivo TEAMS e nell ’osservanza  del  

Regolamento  interno sul le  r iunioni  col legial i  a d istanza  approvato dal  Collegio Docenti  e dal  

Consig l io  d’Ist ituto ,  i  Consigl i  di classe per le operazioni  di  scrutinio finale ,  con i l  

seguente ordine del g iorno:  

1.  Verif ica val id ità  anno scolast ico (solo secondarie di  I  grado);   

2.  Valutazione f inale degl i  a lunni ;   

3.  Regist razione att i .   

I  Consig l i  d i  c lasse  saranno presieduti  dal  Dir igente Scolast ico o da suo delegato .  

La partecipazione agl i  scrutini  è obbligatoria  (pena la null i tà  del lo scrutinio  stesso)  per tut t i  

i  docenti  curr icolar i ,  di  sostegno e docenti  del l ’organico  del l ’autonomia  (docenti  d i  

"Potenziamento") .  Lo scrutinio può essere effettuato  solo se i l  consigl io di  classe è perfetto ,  

cioè  al  completo  dei  componenti .  Gli  insegnanti  di  att ivi tà  al ternativa  al la  rel ig ione Cattol ica  

non sono tenuti  al la  presenza  in sede di  scrutin io,  ma forniscono al  coordinatore informazioni  

ed e lementi  di  va lutazione con congruo ant ic ipo.  

Si  r icorda che:  

-  I l  Coordinatore di Classe dovrà ass icurars i  che le proposte di voto di c iascun docente 

s iano correttamente inser ite  sul prospetto voti  del la piat taforma ARGO; 

-  I l  Docente di  disciplina dovrà proporre i l  voto in  base ad un giudiz io motivato , desunto 

dagl i  es it i  del le prove scr itte ,  oral i  e prat iche  e sul la base d i  una valutazione compless iva 

dell ’ impegno,  dell ’ interesse  e del la partecipazione dimostrat i  nel l ’ intero percorso format ivo 

s ia in  presenza che a  d istanza.  

Si  raccomanda di tener  presente in  tutte le fas i  del lo scrutin io quanto  previsto  da:  

-  D.P.R. n.  122 del  22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento del le  norme vigent i  

per la valutazione degl i  alunni ;  

-  D. Lgs n . 62 del  13 apri le  2017 Norme in mater ia di  va lutazione  e cert if icazione  del le 

competenze nel pr imo cic lo ed esami di Stato , ;  

-  Decreto n 741 del  3 ottobre 2017:  esami pr imo ciclo;  

-  Decreto n 742 del  3 ottobre 2017:  cert if icazione del le competenze;  

-  O.M n. 52 del  03 marzo 2021.  



La valutazione è integrata dal la  descr izione del processo e del l ive l lo globale di svi luppo degl i  

apprendimenti  raggiunto. La valutazione del comportamento viene espressa col legialmente dai 

docent i  attraverso un giudizio s intet ico , predisposto dal coordinatore d ’ intesa con i l  docente 

con i l  maggior numero di ore e r iportato nel documento di valutazione, secondo quanto 

specif icato nel comma 3 art icolo 1 decreto legis lat ivo 62/2017 e nel la scuola secondaria  con i  

dat i  re lat ivi  al la frequenza e al la presenza di eventual i  provvedimenti  discip l inar i .  Si  r icorda 

che per quanto r iguarda la scuola primaria la valutazione verrà espressa seconda la gr ig l ia 

predisposta secondo le indicazioni del l ’O.M 172 del 04 dicembre 2020 e le relat ive l inee guida. 

In sede di scrut inio f inale,  in base al  DM 742/2017, viene redatta  la cert if icazione del le  

competenze per  g l i  a lunni del le  Class i  Quinte di Scuola Primaria  e gl i  a lunni  del le  Class i  Terze 

di  Scuola Secondaria  d i  1°Grado .  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SEDE GIORNO DATA CLASSE DALLE 
ORE 

ALLE 

ORE 

ATZARA LUNEDI’  14/06/2021  TUTTE  14.00  17.30  

MEANA SARDO LUNEDI’  14/06/2021  TUTTE 17.30 20.00 

SORGONO MARTEDI’  15/06/2021  TUTTE 08.00 10.30 

TIANA MARTEDI’  15/06/2021  TUTTE 10.30 13.00 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

SEDE GIORNO DATA CLASSE DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

MEANA SARDO SABATO 12/06/2021  2 14.20 15.00 

ORTUERI SABATO 12/06/2021  3 15.00 15.40 

MEANA SARDO  SABATO 12/06/2021  1 15.40 16.20 

MEANA SARDO  SABATO 12/06/2021  2 16.20 17.00 

ORTUERI SABATO 12/06/2021  2 17.00 17.40 

ORTUERI SABATO 12/06/2021  1 17.40 18.20 

TETI  SABATO 12/06/2021  1-2-3 18.20 19.00 

SORGONO SABATO 12/06/2021  3 19.00 19.40 

SORGONO LUNEDI’  14/06/2021  2 8.00 8.40 

SORGONO LUNEDI’  14/06/2021  1 10.00 10.40 

RIUNIONE PRELIMINARE  LUNEDI’ 14/06/2021   11.00 12.00 

 
 

La Dir igente  Scolast ica   

Prof.ssa  Danie la  Sau  


