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Prot.   2081 V.4                                                                                                   Serrastretta lì 23/05/2018 
 

Ai Docenti Scuola Sec. Di I grado 
Ai Docenti Scuola Primaria 

DGSA 
Atti 

Sito Web 

OGGETTO: Valutazione Finale II Quadrimestre 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi 

del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 art. 2, commi 1,2,3,4,5,6,7,8; art. 3 commi 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. e successive norme introdotte dai decreti attuativi lella legge 107/20158 , 

in particolare si fa riferimento al Dlgs 62 del 13/04/2017. 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad 

esprimere una valutazione trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di 

verifiche per ciascun alunno. 

La valutazione dell’insegnamento della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n° 297/94, 

ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.  

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 

avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma 

dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94. 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di I grado collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un 

giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti inserite nel POF 

(griglia di valutazione del comportamento), riportato nel documento di valutazione.  

Adempimenti preliminari dei docenti: 

 Ogni Docente dovrà aver compilato il campo “Proposte voti di scrutinio” per ogni materia; 

 Ogni docente delle classi III dovrà flaggare sul RE  le competenze acquisite; 

 Ogni docente dovrà verificare che tutte le assenze risultino giustificate;  

 Dovrà riportare sul RE le assenze per materia; 

 Le proposte di voto finale devono essere salvate da ogni singolo docente mediante la 
funzione “sovrascirivi” 



 Per la sola scuola primaria il giudizio analitico complessivo per ogni alunno sarà inserito in              
sede di scrutinio; 

 Tutti i dati vanno inseriti/modificati entro il 06/06/2018, ulteriori modifiche saranno 
effettuate in sede di scrutinio. 

 Inoltre, per ottemperare al D.Lgs n. 62/2017 e al DM n. 742/2017 in merito al certificato 
delle competenze, tutti i docenti delle classi 5^ delle Scuole Primarie e delle classi 3^ delle 
Scuole Secondarie di I^ grado dovranno compilare anche la parte relativa alle competenze 

PROPOSTE, per ogni singolo alunno, mediante questa icona   presente nel pannello 
“Voti finali e scrutini”. 

Valutazione II  Quadrimestre Scuola Secondaria di I grado 

DATA SCUOLA/PLESSO ORARIO CLASSE LUOGO 

 
11/06/2018 

 

 
Secondaria di I grado 

Decollatura 
 

 
08.30 – 13:30 

3 C 
3 D 
1 C 
1 D 
2 C  
2 D 

 
Serrastretta 

 

DATA SCUOLA/PLESSO ORARIO CLASSE LUOGO 

 
 

11/06/2018 
 

 
Secondaria di I grado 

Serrastretta Secondaria di I 
grado Migliuso 

 

 
15:30  - 19,30 

1 -2 A  
Serrastretta 3A 

1-3 B 

2 B 

Valutazione II Quadrimestre  Scuola Primaria 

DATA ORARIO SCUOLA/PLESSO LUOGO 

12/06/2018 

 

08:30 –12:30 

 

SERRASTRETTA 
CANCELLO 
 

SERRASTRETTA 

13/06/2018 
 

08:30 – 10:30 
 

CASENOVE SERRASTRETTA  

13/06/2018 

 

10:30 – 14:30 

 

SAN BERNARDO 

 

SERRASTRETTA  

 

 
Visti gli impegni di scrutinio nella scuola di titolarità del Dirigente scolastico sono delegati 
a presiedere le operazioni relative alla valutazione quadrimestrale i docenti di seguito 
indicati: 

 I docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria di I grado; 

 I docenti ai quali è stato assegnato l’ambito linguistico nella scuola primaria. Nel 
caso di docenti supplenti nell’ambito linguistico saranno sostituiti dai docenti 
dell’ambito matematico-scientifico e viceversa.  

Durante le operazioni di scrutinio sarà presente, per eventuali problematiche tecniche che 
dovessero emergere, il Prof. Costanzo Basilio (F.S. A.S. 2017-18). 
 

                DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Antonio Caligiuri  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                 ai sensi e per gli effetti  dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93 ) 

  


