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Circ. n.116
Milano, 28 gennaio 2019
Ai docenti dell'IC Sottocorno
e. p. c.
al personale ATA alla DSGA
Oggetto: Indicazioni operative per gli scrutini del primo quadrimestre
Gentili docenti,
Vi ricordo che saremo impegnati nelle operazioni di scrutinio a partire da giovedì 31 gennaio (secondaria) e lunedì 04 febbraio
(primaria), nelle date pianificate a inizio anno:
Secondaria:

giovedì 31/01

venerdì 01/02
lunedì 04/02

14.15-15.30
15.30-16.45
16.45-18.00
18.00-19.15
14.15-15.30
15.30-16.45
16.45-18.00
18.00-19.15
14.15-15.30
15.30-16.45
16.45-18.00

1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
1D
3C
2D

16.45-18.45

Consigli di classe: seconde

16.45-18.45

Consigli di classe: terze

Primaria

lunedì 04/02
martedì 05/02
mercoledì 06/02
giovedì 07/02
venerdì 08/02

16.45-18.45
16.45-18.45
16.45-18.45

Consigli di classe: prime

Consigli di classe:quarte
Consigli di classe:quinte

Anche per quest’anno la segreteria ha realizzato il: MANUALE OPERATIVO (All.1).
Si ricorda che la valutazione dovrà essere basata sulle decisioni deliberate in Collegio dei docenti (vedere Vademecum per la
valutazione degli studenti). (All.2)
Entro 24 ore antecedenti la data dello scrutinio i docenti devono inserire i voti proposti per ciascuna materia.
Il coordinatore di classe/docente prevalente dovrà inserire – come bozza – la valutazione del processo di apprendimento e quella
del comportamento (vedere manuale allegato 1). Inoltre dovrà preparare la relazione sulla classe, seguendo la consueta scaletta:
andamento didattico; andamento disciplinare; assenze da segnalare; progetti extracurricolari e di arricchimento dell’Offerta
formativa del Consiglio di classe, criticità eventuali.
Riassumo alcuni passaggi della valutazione.
1.

Per la valutazione del livello degli apprendimenti disciplinari inserire il voto che corrisponde ad una descrizione, come
da Vademecum;

2.

Per il giudizio globale sull’alunno inserire il giudizio sintetico cui corrisponde una descrizione (OTTIMO, DISTINTO,
BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, APPROSSIMATIVO);
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3.

Per la descrizione del processo di apprendimento si fa riferimento a:
a.

sviluppo dell’identità sociale;

b.

sviluppo dell’identità personale;

c.

sviluppo dell’identità culturale,

e per ciascuno di questi indicatori si sceglie uno dei descrittori tra i cinque proposti che corrispondono ciascuno ad un
livello differente.
4.

Il giudizio di comportamento, (ECCELLENTE, SEMPRE ADEGUATO, ADEGUATO, GENERALMENTE ADEGUATO,
PARZIALMENTE ADEGUATO), deriva dall’attribuzione di una descrizione per ciascuno degli indicatori di competenza
(imparare ad imparare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile).

Rispetto allo scorso anno nel format di compilazione sono stati inseriti due spazi a compilazione libera dove, solo se assolutamente
necessario, potrete fare delle precisazioni.
Auguro a tutti ottimo lavoro, restando a disposizione sia prima che durante le operazioni di scrutinio.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Esposito

