
 
 

                                                                                                             
  Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO RICCI 
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Cina, 4 – 00144 Roma  
Distretto 20°-Ambito TerritorialeLazio 6 

Scuola Polo per la Formazione Ambito6 
 Tel. 06/5298735 - Fax 06/5293200  

peo rmic8by00l@istruzione.it - pec rmic8by00l@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico RMIC8BY00L    Sito: www.icmatteoricci.edu.it 

Codice fiscale 97389090586    CodiceiPAistsc_rmic8by00l Codice Univoco Ufficio UF9SCR 
 

Circolare n. 174     
Ai docenti di Scuola Primaria 

 Al DSGA 
Al sito web 

 
OGGETTO: VARIAZIONE CALENDARIO - Scuola Primaria - Convocazione Team 
di docenti per le operazioni di Scrutinio finale a.s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’articolo 231-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 maggio 2021, n. 159;  

VISTO il Decreto USR per il Lazio DRLA 233 del 21.05.2021; 
 
CONSIDERATA la nota USR per il Lazio DRLA 15337 del 21.05.2021 
 

DISPONE 
 

Sono convocati, in modalità telematica a distanza, i Team di docenti della Scuola Primaria 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
• Scrutini finali a.s. 2020/21 ed in particolare: 

 
a. Valutazione globale della classe; 

 
b. Su proposta del coordinatore di classe, formulazione giudizio globale e di 

comportamento dei singoli alunni; 
 
c. Scrutinio secondo quadrimestre a.s. 2020/2021 e valutazioni di fine a.s.; 



 
 

 
d. Monitoraggio alunni BES; 
 
e. Segnalazione alunni che necessitano di consolidamento delle competenze di 

base, ex Nota MI 14 maggio 2021(classi I, II,III,IV) 
 
f. Compilazione della Certificazione delle Competenze in uscita dalla scuola 

Primaria, D.lgs 62/2017 e DM 742/2017 ( solo per le classi V). 
 

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

• 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 predisposta su un file che verrà contestualmente inserito nel 
verbale; 

• redigere una breve relazione sul percorso degli alunni con certificazione BES, 
anche questa dovrà essere predisposta per l’inserimento nel verbale; 

 
• formulare proposte in merito ai giudizi globali. 

 
 

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:  

• Inserire nel registro elettronico, tassativamente entro 48 ore prima dello scrutinio, le 
proposte di valutazione circa i livelli di apprendimento raggiunti negli obiettivi di 
apprendimento previsti per ciascuna disciplina; 

   
• inserire nel registro elettronico, tassativamente 48 ore prima dello scrutinio, le 

proposte di valutazione riguardanti il comportamento; 
 

• compilare e consegnare al coordinatore di classe, tassativamente 48 ore prima dello 
scrutinio, l’apposita tabella predisposta di Educazione Civica. Il docente 
coordinatore di Ed. Civica inserirà nella sezione voti proposti del RE, la proposta 
relativa ai livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, risultante dalle indicazioni 
degli altri docenti del Consiglio di classe che hanno già svolto le attività. Al termine 
delle suddette operazioni il coordinatore di Ed. Civica consegnerà personalmente la 
tabella da allegare al verbale di scrutinio alle insegnanti Antonella Mollo per il plesso 
di via Fiume Giallo ed Emanuela Lazzari per il plesso di via Cina. 
 



 
 

• verificare la corretta compilazione del RE in ogni sua parte (firma, presenze, 
programmazioni, congruo numero di valutazioni quadrimestrali). inserire nel 
registro elettronico, tassativamente 48 ore prima dello scrutinio, le proposte di 
voto riguardanti il comportamento; 

 
 
Il CALENDARIO degli SCRUTINI è il seguente: 

03/06/2021 17:30 1A                    

18.15 1B                   

19.00 1E 

04/06/2021 17.15 1F 

18.00 1G  

18.45 2 A 

19.30 2B 

05/06/2021 11:45 2E             

12.30 2F               

13.15 2G 

14.00 3A 

07/06/2021 17.30 2H                     

18.15 3B                    

19.00 3C 



 
 

08/06/2021 14.45 3E 

15.30 3F 

16.15 3G 

17.00 3H 

17.45 4 A 

18.30 4B 

19.15 4E 

09/06/2021 9.00 4C 

9.45 4F 

10.30 4G 

11.15 4H 

12.00 4I 

12.45 5 A 

10/06/2021 9.00 5B 

9.45 5C 

10.30 5E 

11.15 5F 

12.00 5G 



 
 

12.45 5H 

 
Le modalità per lo svolgimento degli adempimenti verranno indicate successivamente ai docenti, 
attraverso apposita informativa. 
I link di accesso per lo svolgimento in via telematica degli scrutini verranno comunicati ai docenti 
via mail.  
Si ricorda che l’accesso agli scrutini avverrà esclusivamente attraverso l’account personale 
docente icmatteoricci.edu.com 
 
 
Roma, 01.06.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93) 

 


