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Circolare interna n.  72      Vercelli, 23 gennaio 2021 

 

Ai docenti di Scuola Primaria 

dell’Istituto 

LORO SEDE 

 

OGGETTO: Valutazione e calendario delle operazioni di scrutinio 1° quadrimestre  a.s. 2020/2021  

 

Le riunioni dei team docenti per le operazioni di scrutinio del 1° quadrimestre sono convocate in 

videoconferenza su piattaforma GSuite (Meet) secondo il seguente calendario: 

 

Venerdì 29/01/2021 

Scuola Primaria di Pezzana 

15.00-15.15 1^ 

15.15-15.30 2^ 

15.30-15.45 3^ 

15.45-16.00 4^ 

16.00-16.15 5^ 

  

Scuola Primaria “R. Pacis” 

16.30-17.00 1^A-1^B  

17.00-17.30 2^A-2^B  

17.30-18.00 3^A-3^B 

18.00-18.20 4^B 

18.20-18.50 5^A-5^B 

 

Martedì  02/02/2021 

Scuola Primaria di Motta de’ Conti 

17.30-18.00 1^/2^/3^/4^/5^ 

 

Venerdì 05/01/2021 

Scuola Primaria di Stroppiana 

17.30-17.50 1^/2^ 

17.50-18.10 3^/4^ 

18.10-18.25 5^ 

 

Lunedì 08/02/2021 

Scuola Primaria “C. Angela” 

16.15-17.00 1^A-1^B-1^C 

17.00-17.45 2^A-2^B-2^C 

17.45-18.15 3^A-3^B 
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18.15-18.45 5^A-5^B 

 

Martedì 09/02/2021 

Scuola Primaria “G. Carducci” 

15.00-15.20 3^/4^ 

15.20-15.30 5^ 

 

Scuola Primaria “V. Bussi” di Caresana 

15.45-16.15 1^/2^ 

16.15-16.45 3^/5^ 

16.45-17.00 4^ 

 

Scuola Primaria “C. Angela” 

17.20-18.05 4^A-4^B-4^C 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Operazioni di scrutinio del 1° quadrimestre 

2) Verifica dei PAI e predisposizione nuovo PAI per gli alunni che non hanno raggiunto gli 

obiettivi previsti dal precedente PAI (bimestre dicembre-gennaio) 

3) Definizione eventuali corsi di recupero 

4) Varie ed eventuali 

Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico. Gli insegnanti dovranno inserire nel 

registro elettronico tutte le valutazioni degli alunni entro e non oltre venerdì 29 gennaio 2021 (Pezzana 

e “R. Pacis”) ed entro e non oltre il 31 gennaio per tutti gli altri plessi  .  

Si coglie l’occasione per sintetizzare brevemente tutti gli aspetti importanti relativi alla valutazione 

del 1° quadrimestre  secondo quanto previsto dall’OM 72 del 4/12 /2020. 

- I giudizi descrittivi da riportare sul documento di valutazione, e riferiti agli obiettivi oggetto di 

valutazione, sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli ed i 

descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze previsto al termine della scuola 

Primaria:  

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

- La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione 

del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano 

disciplinati dall’articolo 2, commi 3,5 e 7 del Decreto di valutazione. 

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017. N. 66 

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento tiene conto del 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 

Legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

- Nei casi in cui i docenti del team di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche  

perduranti per tutto il primo quadrimestre, tale situazione andrà registrata nel giudizio globale che 

verrà redatto sulla base della situazione scolastica di tali alunne/alunni e andrà opportunamente 

verbalizzata in sede di scrutinio. 

-  



 
 

 

 

- Si ricorda a tutti i docenti che per gli alunni non alfabetizzati non è necessario esprimere una 

valutazione in tutti gli obiettivi previsti per le varie discipline  ma in tal caso nel giudizio finale 

andrà inserita la dicitura: La valutazione fa riferimento ad un percorso personale di 

apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana. 

Si rammenta che ai sensi della normativa vigente sulla Privacy tutto il personale in servizio è tenuto 

SEMPRE al Segreto d’Ufficio, anche per prevenire situazioni spiacevoli di contestazione. 

I documenti di valutazione saranno scaricabili dai genitori, utilizzando l’apposita password consegnata 

all’inizio dell’anno, da venerdì 12 gennaio 2021. 

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale verranno utilizzate procedure che consentano 

di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti tenuti ad essere connessi, tramite 

registrazione della fase di approvazione delle delibere utilizzando la condivisione dello schermo e 

l’acquisizione del consenso tramite chiamata nominale. Tutti i i docenti dovranno quindi essere visibili 

per tutta la seduta e dovranno rispondere all’appello nominale. I verbali delle operazioni di scrutinio 

saranno redatti seduta stante e, unitamente agli elenchi degli alunni ammessi/non ammessi alla classe 

successiva saranno firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico a nome dei docenti di classe. 

Si raccomanda una puntuale e attenta lettura delle disposizioni della presente Circolare e di tutta la 

normativa ministeriale già trasmessa in precedenza. 

 Le riunioni dei team per le operazioni di scrutinio del 1° quadrimestre saranno convocate su 

piattaforma GSuite dai Coordinatori di Sede per le scuole primarie “G. Carducci, “V. Bussi” Caresana, 

Motta de’ Conti, Pezzana e Stroppiana) e da un docente per ogni team operante su classi parallele per le 

scuole primarie “C. Angela” e “R. Pacis”. L’invito per il Dirigente Scolastico andrà inoltrato al seguente 

indirizzo mail: dirigente@icferrari.it. 

 Per la regolarità delle operazioni di scrutinio e delle relative sedute si raccomanda un’attenta e 

puntuale lettura della presente Circolare e di tutta la normativa in essa citata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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