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Ai docenti dell’IC Sandro Onofri  
p.c. Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 20 gennaio 2023 
 

Circolare n. 49/AS 2021-2022 
Oggetto: Scrutini I Quadrimestre 

 
Gli scrutini di valutazione del I Quadrimestre dei due ordini di scuola sono convocati da remoto (Piattaforma 
Teams) nei giorni e orari di seguito indicati con il seguente O.d.g.: 

1. Operazioni di valutazione degli alunni per il I quadrimestre; 
2. Varie ed eventuali. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Giorno Orario 
Presiede:  

Prof.ssa Stefania Vannucci 
Piattaforma Teams 

Presiede: 
Prof.ssa Carla Raspadori 

Piattaforma Teams 

 

 
01/02/2023 
Mercoledì 

14:30 – 15:30 I A Capponi         

1530 – 16:30 II A Capponi     

16:45– 17:45 I A Graziosi           I A Pirandello     

17:45 – 18:45 I B Graziosi    I D Pirandello    

18:45 – 19:45  I C Pirandello        

 

02/02/2023 
Giovedì 

16:45 – 17:45 IV A Graziosi    II C Pirandello     

17:45 – 18:45 IV B Graziosi     II A Pirandello     

18:45 – 19:45  II D Pirandello     

 

03/02/2023 
Venerdì 

 

16:45 – 17:45 (17:00 – 18:00)    II B Graziosi    III A Pirandello    

17:45 – 18:45 (18:00 – 19:00)   II A Graziosi    III C Pirandello     

18:45 – 19:45  III D Pirandello    

 

    06/02/2023 
         Lunedì 

16:45– 17:45 V B Graziosi         III A Capponi   

17:45 – 18:45 IV D Pirandello     IV A Capponi 

18:45 – 19:45  V A Capponi 

 

07/02/2023 
Martedì 

16:45 – 17:45 V A Pirandello V A Graziosi    

17:45 – 18:45 V C Pirandello 
 

18:45 – 19:45 V D Pirandello 
 

 

08/02/2023 
Mercoledì 

16:45 – 17:45 III A Graziosi      

17:45 – 18:45 III B Graziosi     IV A Pirandello     

18:45 – 19:45  IV C Pirandello    

 

9/02/2023 
Giovedì 

16:45 – 17:45   

17:45 – 18:45   

18:45 – 19:45   
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Informazioni e materiali 
Gli scrutini vengono presieduti dalle insegnanti Prof.sse Stefania Vannucci e Carla Raspadori. . 
Ricordo che  

 il quadrimestre termina il 31 gennaio 2022; 
 per la validità dello scrutinio occorre il Consiglio perfetto. Allo scrutinio partecipano tutti i docenti della 

classe, compreso il docente di materia alternativa; 
 se qualcuno è assente verrà nominato un collega per sostituirlo nello scrutinio; 
 i docenti di sostegno diffuso partecipano agli scrutini delle classi in cui hanno un numero maggiore di ore di 

presenza. 
Alleghiamo alla presente, in aggiunta al materiale già inviato nella Circolare n. 47, gli obiettivi di valutazione 
individuati dalle interclassi aggiornati.  
 
Ricordo che i docenti di prima elementari non valutano gli obiettivi nel primo quadrimestre, ed è bene che 
spieghino alle famiglie la motivazione per cui la scuola decide di lasciare più tempo ai bambini prima di esprimere 
una valutazione sul livello raggiunto per ogni singolo obiettivo. Comunque gli obiettivi vanno inseriti nel registro, 
perché rappresentano quello su cui si è lavorato e si continua a lavorare. Verrà invece espressa la valutazione sul 
comportamento e il giudizio globale discorsivo anche per le prime elementari. Ricordo inoltre che le verifiche di 
interclasse vanno valutate con la simbologia adottata per le prove in itinere. 
 
Al momento dello scrutinio, i docenti avranno già condiviso le proposte di valutazione per livelli e le proposte di 
giudizio descrittivo globale.  
Nel caso qualcuno abbia difficoltà a mettere il flag sugli obiettivi da visualizzare in pagella, può rivolgersi a Stefania 
Vannucci, Carla Raspadori, Angela Capobianco per indicazioni tecniche. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

GIORNO DATA ORA CLASSE 

   15.00-16.00 1A 

Mercoledì 01/02/2023 16.00-17.00 2A 

  17.00-18.00 3A 

 

  15.00-16.00 1B 

Giovedì 02/02/2023 16.00-17.00 2B 

  17.00-18.00 3B 

 

  15.00-16.00 1D 

Venerdì 03/03/2023 16.00-17.00 2D 

  17.00-18.00 3D 

 

  15.00-16.00 1E 

Martedì 07/02/2023 16.00-17.15 2E 

  17.15-18.15 3E 

 

  15.00-16.00 1F 

Mercoledì 08/02/2023 16.00-17.15 2F 

  17.15-18.15 3F 

 

  15.00-16.00 1G 

Giovedì 09/02/2023 16.00-17.15 2G 

  17.15-18.15 3G 

 

 
 
Il tempo previsto è leggermente ritoccato per le classi più numerose. 
 
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; 



 

 

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

 
Ricordo a tutti i docenti che il voto di Educazione Civica non afferisce al docente di Lettere, ma scaturisce 
da una valutazione di tutto il Consiglio. Educazione Civica – come sappiamo -  è una disciplina trasversale 
che spazia dalla conoscenza e consapevolezza del concetto di rispetto alla legalità, dalla solidarietà 
all’intercultura, dall’educazione ambientale alla cittadinanza digitale.  
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) 

 

 


