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Circolare n. 95 

 
Ai docenti di Scuola Primaria 

Al DSGA 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Scuola Primaria - Convocazione Team di docenti per le operazioni di Scrutinio intermedio 
a.s. 2022/2023 

 
Sono convocati in Presidenza, presso la sede di via Cina, i Team di docenti della Scuola Primaria per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Valutazione globale della classe; 
2.  Scrutini 1° Quadrimestre a.s. 2022/23 e conseguente individuazione degli alunni che necessitano 

di interventi di recupero; 
3. Monitoraggio studenti BES. 

 
Per rendere più agevole il lavoro svolto durante lo scrutinio intermedio, il team dei docenti contitolari 
provvederà a: 

 
1. redigere una relazione sull’andamento didattico-disciplinare della classe, di cui si darà lettura in sede 

di scrutinio. Per snellire la stesura del verbale di scrutinio, è opportuno che tale relazione venga 
precedentemente predisposta. 

 
2. redigere una breve relazione sul percorso degli alunni con certificazione BES, anche questa dovrà 

essere predisposta per l’inserimento nel verbale; 
 

3. formulare proposte in merito ai giudizi globali; 
 

4. concordare con il coordinatore di educazione civica della classe i Livelli di apprendimento conseguiti 
nella relativa disciplina di studio; 

 
 
Inoltre, al fine di garantire l’aggiornamento e la corretta compilazione degli atti documentali a cura del 
personale docente e nel rispetto dei tempi previsti per ciascuno scrutinio, si raccomanda a tutti gli insegnanti 
di: 



1. inserire nel registro elettronico, tassativamente entro 48 ore prima dello scrutinio, le proposte dei 
Livelli di apprendimento relativi a ciascuna disciplina; 

2. inserire nel registro elettronico, tassativamente 48 ore prima dello scrutinio, le proposte di 
valutazione riguardanti il comportamento; 

3. verificare la corretta compilazione del RE in ogni sua parte (firma, presenze, programmazioni, congruo 
numero di valutazioni quadrimestrali). 

 
Il CALENDARIO degli SCRUTINI è il seguente: 
 
 

DATA ORA CLASSE 
31/01/2023 

martedì 
16.45 1A 
17:15 1B 
17:45 1C 
18:15 1E 

01/02/2023 
mercoledì 

16.45 1F 
17:15 1G 
17:45 2A 
18:15 2B 

02/02/2023 
giovedì 

18:00 2C 

03/02/2023 
venerdì 

17:15 2E 
17:45 2F 

07/02/2023 
martedì 

18:00 3A 

08/02/2023 
mercoledì 

16:45 3B 
17:15 3E 
17:45 3F 
18:15 3G 

09/02/2023 
giovedì 

16:45 4A 
17:15 4B 
17:45 4C 
18:15 4E 

15/02/2023 
mercoledì 

16.45 4H 
17:15 5A 
17:45 5B 
18:15 5C 

16/02/2023 
giovedì 

16:45 4F 
17:15 4G 
17:45 5E 
18:15 5F 



17/02/2023 
venerdì 

16:45 5G 
17:15 5H 

 
 

Roma, 10.01.2023 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


