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Sant’Elia a Pianisi, 23 Gennaio 2017

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
E p.c. al Dsga
Albo on line
Sito web
Oggetto: scrutini primo quadrimestre - note esplicative sulle procedure da
eseguire.

La valutazione degli alunni è disciplinata dal D.P.R. n.122/2009 e si attiene ai criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti ed approvati dal C.d.I. con Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.

“Essa è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva….”
Il voto quadrimestrale degli apprendimenti rappresenta una sintesi qualitativa che
ogni insegnante esprime responsabilmente e coerentemente con la propria
programmazione e le attività svolte. I docenti di Religione Cattolica si pronunciano
solo per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Anche i docenti assegnati a
progetti di potenziamento, deliberati dal Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio
di Istituto, esprimono un parere.
Il Collegio docenti, con l’assunzione dei criteri di valutazione condivisi ed illustrati nel
PTOF, si impegna ad operare in modo univoco.
La procedura per lo svolgimento dello scrutinio è la seguente:
Ogni docente, entro il 31 gennaio, dovrà inserire le proprie proposte di voto
accedendo, nel registro elettronico, alla sezione “Voti Proposti”.
Cliccando sull’icona

il sistema riporta automaticamente il voto unico

ottenuto dalla media aritmetica dei voti inseriti (scritto, orale, ecc…) durante il
quadrimestre, nonché le assenze orarie.
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Dopo avere eseguito tale operazione è possibile modificare il voto ottenuto nella
colonna VOTO UNICO scrivendo quello che si vuole proporre per la propria disciplina,
in quanto esso, essendo frutto di una valutazione, non può essere solo una pura
media aritmetica.
I docenti della Scuola Primaria dovranno memorizzare un giudizio per ciascun alunno,
mentre i docenti della Scuola Secondaria indicheranno, utilizzando la funzione
“Giudizio” (cliccando sull’icona dedicata), la motivazione di valutazioni inferiori a 6/10.
Il coordinatore di classe predisporrà una griglia per raccogliere, da parte di tutti i
docenti componenti il consiglio di classe, le proposte di voto relative al
comportamento di ciascun alunno.
In sede di scrutinio il coordinatore proporrà un voto di comportamento risultante dalla
media.
Sarà cura del coordinatore predisporre un file word contenente una breve relazione
sull’andamento didattico-disciplinare della classe e i giudizi analitici dei singoli alunni,
da trascrivere nel verbale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Patrizia Ancora)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

