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COM. N 120

Padova, 15/01/2020

A 19
Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria
Oggetto: scrutini 1° quadrimestre – Scuola Primaria
Si comunica che gli scrutini per la Scuola Primaria si svolgeranno nei giorni lunedì 27 e martedì 28 gennaio p.v.,
presso le rispettive sedi.
Nel giorno dello scrutinio, in base ai calendari predisposti dai Docenti Coordinatori di plesso, gli insegnanti
provvederanno ad assegnare collegialmente le valutazioni delle varie discipline ed i giudizi sul comportamento e
sull’IRC/A.A.
I Docenti di sostegno, contitolari delle classi a cui sono assegnati, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della
classe (art. 2, c. 5 D.P.R. 122/2009).
I seguenti Docenti sono delegati a presiedere la riunione di scrutinio:
 Scuola Primaria “Rosmini”
1^
2^
3^
4^
5^

Maccari Chiara
Giunta Adriana
Cappello Anna
Fabris Paola
Bambina Maria Ausiliatrice

 Scuola Primaria “D’Acquisto”

Classe 1^A: Bazzoni Marcella
Classe 2^A: Di Carlo Maria Vittoria
Classe 3^A: Zorzato Marina
Classe 4^A: Donadi Cesarina
Classe 5^A: Corich Beatrice

Classe 1^B: Angelicchio Cristina
Classe 2^B: Meneghini Paola
Classe 3^B: Salerno Giuseppina
Classe 4^B: Nanti Ivana
Classe 5^B: Cammarata Rosa

Si ricorda che il voto di fine quadrimestre, attribuito a ciascuna disciplina, è il risultato numerico di una serie di
registrazioni formali e informali delle performances dell’alunno, volte a rilevare il livello di padronanza di conoscenze e
abilità, unitamente all’impegno personale, alla disponibilità ad apprendere, al suo percorso formativo.
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Il giudizio globale dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

-

Rispetto regole, ambienti e materiali

-

Relazione con gli altri

-

Impegno e responsabilità

-

Autonomia ed organizzazione del lavoro

-

Interesse e partecipazione

Si ricorda inoltre che:


per le discipline dovranno essere utilizzati i voti in decimi (Legge 169/2008 e D.P.R. 122/2009);



per l’IRC o Attività Alternative dovrà essere espresso un giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non
sufficiente);



per il comportamento dovrà essere espresso un giudizio.

Valutazione quadrimestrale degli Alunni diversamente abili
La valutazione degli Alunni diversamente abili è strettamente correlata al percorso individuale e deve essere finalizzata
a mettere in evidenza i progressi dell’alunno.
Nel caso in cui un alunno con disabilità sia affidato a più Docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
Valutazione quadrimestrale degli Alunni DSA
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni illustrate nei PDP.

I Docenti Coordinatori di plesso, al termine delle operazioni di scrutinio, avranno cura di raccogliere i verbali
delle classi e farli pervenire in segreteria.
La consegna ai Genitori, come definito nel Piano delle attività, avrà luogo lunedì 10 - martedì 11 (scuola S.
D’Acquisto /Scuola Rosmini) febbraio p.v..

In allegato alla presente circolare, si invia il modello di verbale di scrutinio e la scansione oraria dello scrutinio nelle
varie classi.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Benedetta Ruscica
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