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Ai docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 
p.c. Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 20 gennaio 2022 
 

Circolare n. 71/AS 2021-2022 
Oggetto: Scrutini Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Gli scrutini di valutazione del I Quadrimestre della Scuola Secondaria di I Grado sono convocati in modalità online 
nei seguenti giorni e orari (Piattaforma Teams). 
 

SCRUTINI Primo Quadrimestre 

01/02/2022 - Martedì    

 15.15 – 16.30 1A  

 16.30 – 17.45 2A  

 17.45 – 19.00 3A  

02/02/2022 - Mercoledì    

 15.15 – 16.30 1E  

 16.30 – 17.45 2E  

 17.45 – 19.00 3E  

03/02/2022- Giovedì    

 15.15 – 16.30 1B  

 16.30 – 17.45 2B  

 17.45 – 19.00 3B  

07/02/2022 – Lunedì    

 15.15 – 16.30 1D  

 16.30 – 17.45 2D  

 17.45 – 19.00 3D  

08/02/2022 – Martedì    

 15.15 – 16.30 1F  

 16.30 – 17.45 2F  

 17.45 – 19.00 3F  

09/02/2022 – Mercoledì    

 15.15 – 16.30 1G  

 16.30 – 17.45 2G  

 17.45 – 19.00 3G  

 
O.d.g.: 
1. Operazioni di valutazione degli alunni per il I quadrimestre; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Informazioni e materiali 
Ricordo che  

 il quadrimestre termina il 31 gennaio 2021; 
 per la validità dello scrutinio occorre il Consiglio perfetto. Allo scrutinio partecipano tutti i docenti della 

classe, compreso il docente di approfondimento e di materia alternativa; 
 se qualcuno è assente verrà nominato un collega della stessa classe di concorso per sostituirlo nello 

scrutinio; 
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 i docenti di sostegno diffuso partecipano agli scrutini delle classi in cui hanno un numero maggiore di ore di 
presenza. 

 
Alleghiamo alla presente: 

 fac-simile della pagella fortemente differenziata per alunni d.a. E’ un file doc compilabile e modificabile da 
parte dei docenti che hanno la necessità di esprimere un documento di valutazione adeguata ad un PEI 
molto differenziato. I docenti adegueranno il file e possono poi chiedere in Segreteria che venga stampato 
in A3 fronte-retro e poi piegato e timbrato per farne un documento ufficiale (in due copie). Ovviamente 
sono i docenti curriculari e di sostegno della classe a valutare se il documento di valutazione “standard” sia 
adeguata al PEI di un alunno o se la situazione richieda un documento fortemente personalizzato;  

 modelli giudizio globale della Scuola Secondaria nella formula aggiornata. Usate questo materiale e non 
formule precedenti.  

 Materiale per la valutazione del comportamento.  
 
Al momento dello scrutinio, i docenti avranno inserito le proposte di voto, compreso il giudizio di comportamento e 
già visionato le proposte di giudizio descrittivo globale che sono state proposte dai Coordinatori di classe.  
I Coordinatori avranno formulato e condiviso le proposte di giudizio globale degli alunni. E incollato nello spazio 
della pagella i giudizio che verranno letti (ed eventualmente ritoccati) in sede di scrutinio. Per permettere al 
coordinatore di compilare un giudizio completo, i docenti della Scuola Secondaria sono invitati ad inserire i voti 
proposti quanto prima. In sede di scrutinio si può comunque ritoccare la proposta. Non occorre aggiungere che i 
giudizi vanno modulati con intelligenza in modo che si adeguino agli alunni, anche omettendo alcune voci se 
necessario.  
Per qualunque dubbio o informazione, chiedete a dirigente.cutigliano@gmail.com. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 

 

 


