Circolare n. 078
San Nicolò Gerrei, 17 gennaio 2020

Ai docenti di primaria e secondaria
Al personale ATA
AL DSGA
AL SITO

OGGETTO: Scrutini 1° quadrimestre e consegna schede
Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22 giugno
2009 art. 2, commi 1,2,3,4,5,8 e del D. legislativo 62 del 13 aprile 2017. Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si
invitano i docenti ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per
ciascun alunno. I voti numerici sono riportati in lettere nel documento di valutazione degli alunni. La valutazione dell’insegnamento
della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n° 297/94, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti
di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio,
relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94.
I docenti, sono pregati di verificare e controllare le valutazioni assegnate e le medie che compariranno nella proposta di voto,
verificando poi che il giudizio globale sia coerente con la media aritmetica. Sarà cura del coordinatore (per la primaria sono stati
individuati a suo tempo, con la relativa recente modifica per Escalaplano) verificare che almeno due giorni prima dello scrutinio, da
effettuarsi nella sede centrale di San Nicolò Gerrei, tutti abbiamo provveduto a inserire il voto proposto e siano stati generati giudizio
di profitto e di comportamento. Non è necessario stampare quanto compilato. Sarà la segreteria, coadiuvata dal prof. Campus, a
provvedere poi alla produzione delle schede di valutazione, che verranno comunque stampate.
Si ricorda infine ai docenti della SECONDARIA, che per ogni alunno possono già generare il giudizio di comportamento.
in caso di difficoltà consultare la preziosa guida preparata del prof. Campus.

PRIMARIA
DATA

07 febbraio 2020

Villasalto

PLESSO

ORARIO
14.15 – 14.40

Escalaplano

14.40 – 16.00

Sant’Andrea Frius

16.00 – 17.00

Silius

17.00 – 17.50

Ballao

17.50 – 18.30

CONSEGNA SCHEDE
10 Febbraio 2020 dalle
15.30 alle 17.30 (Ballao
16.30-18.30)

SECONDARIA*
DATA

3 Febbraio 2020
4 Febbraio 2020
6 Febbraio 2020
5 Febbraio 2020


PLESSO

San Nicolò Gerrei
Escalaplano
Sant’Andrea Frius
Silius

ORARIO

CONSEGNA SCHEDE

14.30 – 17.30
14.30 - 17.30
16.00 - 18.15
14.30 – 16.45

14 febbraio 2020 dalle
15.30 alle 17.30

La successione delle classi sarà definita dai coordinatori di plesso, di concerto con i colleghi

Le riunioni della secondaria dureranno 45 minuti ciascuna, i docenti sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’orario previsto
per le loro classi (a partire dalle riunioni previste per le 15.15 o 16.45).

O.d.g delle riunioni.
1.
2.
3.
4.

Analisi della situazione della classe
Valutazione comportamento
Operazioni di scrutinio primo quadrimestre
Ratifica consiglio orientativo (terza media)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Pitzalis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93

