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AVVISO N.51 

 

  Torre Annunziata 25/01/2023 

 All’attenzione dei docenti di Scuola Primaria 

 All’attenzione del personale A.T.A. 

 Al DSGA 

 Agli atti/Sito web 

OGGETTO: VALUTAZIONE INTERMEDIA, CONVOCAZIONE SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 

SCOLASTICO 2022/23 

Si comunica che sono convocati gli scrutini del primo quadrimestre con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare; 

2. Controllo delle assenze degli alunni per individuare eventuali criticità; 

3. Lettura, approvazione e trascrizione dei livelli di valutazione per disciplina e del giudizio per 

il comportamento; 

4. Lettura, approvazione e trascrizione del giudizio sul livello globale di maturazione di ciascun 

alunno; 

5. Compilazione degli atti. 

                   Gli scrutini di scuola primaria sono convocati come da prospetto.  

Martedì 31 Gennaio 2023 

Classe Ora 

3 D 15.00 

3 E 15.30 

5 D 16.00 

5 A 16.30 

5 B 17.00 

5 C 17.30 

 

Mercoledì 1 Febbraio 

Classe Ora 

4 D 15.00 

4 C 15.30 

3 A 16.00 

3 B 16.30 

3 C 17.00 

3 F 17.30 
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Giovedì 2 Febbraio 

Classe Ora 

1 B 15.00 

1 C 15.30 

2 A 16.00 

2 B 16.30 

4 A 17.00 

4 B 17.30 

 

Venerdì 3 Febbraio 

Classe Ora 

1 D 15.00 

1 E 15.30 

1 A 16.00 

2 C 16.30 

2 D 17.00 

2 E 17.30 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI SCRUTINI 

Gli incontri verranno effettuati in presenza, nella sala di presidenza con l’utilizzo del pc per l’accesso alla 

sezione dedicata del Registro elettronico. 

Le riunioni per gli scrutini richiedono la presenza di tutti i docenti della classe e saranno presiedute dal 

Dirigente Scolastico. 

In caso di assenza o impedimento i docenti dovranno darne comunicazione tempestiva al D.S. 

DOCUMENTI E SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO 

Il Consiglio di Classe, al fine di predisporre gli atti per lo scrutinio, inserisce tutte le valutazioni per la propria 

disciplina attraverso  “ Le mie proposte “ nella sezione scrutinio primo quadrimestre della propria classe. 

 Tabellone della classe :bisognerà riportare all’interno del tabellone la valutazione espressa in livelli 

come da menù a tendina, per Religione il giudizio come da menù a tendina                                                 

 Valutazione Intermedia cliccando su ogni menù a tendina presente all’interno del portale Nuvola  in 

corrispondenza di ciascun indicatore; il giudizio ottenuto potrà essere modificato manualmente in 

base alle peculiarità dei singoli alunni. 

 Valutazione del Comportamento: cliccando su ogni menù a tendina presente all’interno del portale 

Nuvola in corrispondenza di ciascun indicatore; il giudizio ottenuto potrà essere modificato 

manualmente in base alle peculiarità dei singoli alunni . 

In alto sul tabellone generale della classe al punto 4 c’è la sezione Dati per il verbale che dovrà essere 

compilata dal coordinatore di classe. 

Al momento dello scrutinio, il coordinatore, illustrerà i documenti al consiglio di classe per l'approvazione, 

compilerà e stamperà il verbale chiamato “verbale scrutinio intermedio” che sarà firmato dai docenti del 

consiglio. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Maria Pisciuneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. 39/93 


