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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

Circolare n. 84                                                                             Randazzo, 29 gennaio 2016 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI VALUTAZIONE 1^ QUADRIMESTRE A.S. 2015/2016 – 

CALENDARIO SCRUTINI 

 

VISTA la suddivisione in quadrimestri dell’anno scolastico stabilita dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 2 del 2.09.2015 

VISTA l’approvazione del Piano Annuale delle attività da parte del Collegio dei Docenti – delibera 

n. 24 di giorno 09.09.2015 

SI COMUNICA 

che gli scrutini si svolgeranno secondo il seguente ordine: 

 

ORARIO 03-02-2016 04-02-2016 05-02-2016 08-02-2016 

15.00 – 16.00  V CROCITTA  II C  

16.00 – 17.00 IV CROCITTA  III A  III B I A 

17.00 – 18.00 III CROCITTA V A V B IC 

18.00 – 19.00 II CROCITTA IV A IV B I B 

19.00 – 20.00 I CROCITTA II A II B  

 

SI RICORDA QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 122/2009 E DALLA NORMATIVA VIGENTE: 

 di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 

adottate dai docenti 
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ttuata nella scuola primaria dal 

docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe in seduta presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

a valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei 

documenti di valutazione degli alunni adottati dalle istituzioni scolastiche 

essa senza attribuzione di voto 

numerico 

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

 

docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal 

collegio dei docenti e riportato nel documento di valutazione; 

 con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi secondo i criteri già deliberati dal 

Collegio dei docenti; il giudizio sarà personalizzato. 

che di apprendimento (DSA) o con Bisogni educativi specifici 

adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni e per gli stessi verrà formulato un giudizio 

personalizzato. 

Si ricorda che la valutazione dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” rientra nell’ambito 

della disciplina “Storia” 

Le attività opzionali vanno indicate sinteticamente, ma non valutate. Tali attività, infatti, 

favoriscono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento delle singole discipline. 

Per la Religione Cattolica si useranno le valutazioni sintetiche: non sufficiente – sufficiente – buono 

– distinto – ottimo. 
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Tutti gli scrutini si svolgeranno con l’ausilio di una postazione multimediale approntata per la 

gestione dello scrutinio con il sistema ARGO (Registro Elettronico - Scrutini). 

Per lo svolgimento dello scrutinio i docenti, secondo la norma vigente, trasmettono al Consiglio di 

classe “la proposta di voto”. 

Con l’uso del registro on-line, la proposta di voto avviene attraverso “l’importazione dei voti” dal 

registro al tabellone dello scrutinio. 

Con il registro “Argonext” la procedura avviene interamente ed unicamente dall’accesso del 

registro : 

a) Aprire come di consueto il registro 

b) Nella colonna a sinistra cliccare su “Scrutini” 

c) Si aprono delle icone: cliccare sulla tabella in alto a sx “Registrazione valutazione e esito” 

d) Scegliere l’indirizzo e poi cliccare sulla classe (una classe alla volta) 

e) Si apre una finestra: dalla tendina che scende, cliccare su “OPZIONI CARICAMENTO VOTI.” – 

scegliere il periodo I QUADRIMESTRE - CONFERMA 

f) Appare l’elenco degli alunni con la colonna vuota della disciplina; cliccare sul codice della 

disciplina (in alto, in testa alla colonna) 

g) Si apre una nuova tabella con i nomi; 

h) In alto nella barra si vede una “FRECCIA BLU” “Importa voti dal registro elettronico 

CLICCARE . 

i) Appaiono i voti importati (le medie) 

j) SALVARE: cliccando sopra il dischetto nella barra 

k) FINITO. 

Ciascun docente dovrà inserire, seguendo le indicazione suindicate, le valutazioni e le ore di 

assenza. 

Per un corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio si richiede di inserire anticipatamente le 

valutazioni e le assenze almeno due giorni prima del giorno fissato per lo scrutinio; 
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I Coordinatori di Classe avranno la possibilità di prendere in visione il tabellone dei voti, per avere 

un quadro generale dell’andamento didattico della classe e di validare lo stesso al termine delle 

operazioni di scrutinio. 

Gli stessi avranno cura di inserire su scuolanext la valutazione intermedia del primo quadrimestre 

per ciascun alunno della classe secondo degli indicatori già predisposti, al fine dell’elaborazione del 

giudizio che sarà fornito ai genitori tramite la consegna del pagellino. 

La seduta dello scrutinio deve essere verbalizzata, utilizzando lo specifico verbale per lo scrutinio 

intermedio con riporto dati. Il file conservato in pdf dovrà essere inserito nella bacheca di classe che 

si allega alla presente. 

La riunione per la consegna del pagellino alla famiglia si terrà in data giovedì 18 febbraio 2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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