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         Ai Sigg. Docenti della 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

I.C. di Curinga 

Al Sito Web  

Agli Atti  

  

 

OGGETTO: Convocazione Scrutini Primo Quadrimestre- a.s. 2022-2023.  

 

 

Si comunica alle SS. LL. che sono convocati gli Scrutini del Primo Quadrimestre in videoconferenza 

attraverso l’applicativo MEET di Google, secondo il calendario indicato, con il seguente ordine del 

giorno 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

Ordine del giorno e calendario:  

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Valutazione degli alunni relativi al primo quadrimestre: 

- Proposta e delibera dei voti disciplinari e del voto di educazione Civica; 

- Proposta e delibera del voto di comportamento; 

- Proposta e delibera della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti. (ai sensi dell’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62). 

  

 

    Mercoledì 1 febbraio 2023 

Classe Ora 

IA 15.00-16.00 

IIA 16.00-17.00 

IIIA 17.00-18.00 
 

Giovedì 2 febbraio 2023 

Classe Ora 

ID 15.30-16.30 

IIID 16.30-17.30 

IID 17.30-18.30 
 

Venerdì 3 febbraio 2023  

Classe Ora 

IC 15.00-16.00 

IIC 16.00-17.00 

IIIC 17.00-18.00 

 

 

                                                                                              

http://www.curingascuola.it/
http://www.curingascuola.it/




SCUOLA PRIMARIA  

 

Ordine del giorno e calendario:  

 

1. Andamento didattico - disciplinare della classe, situazione delle assenze e monitoraggio sullo stato 

d’attuazione del piano delle attività (coordinato e disciplinare); 

2. Situazione degli alunni con BES; 

3. Proposta e delibera dei giudizi descrittivi, correlati ai livelli di apprendimento (ai sensi dell’O.M. 

172 e nota 2158 del 4/12/2020), del voto di Educazione Civica; valutazione del comportamento e 

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa (ai sensi dell’articolo 2, 

commi 3, 5 e 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62), proposta e delibera della descrizione 

del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 

 

 

Le operazioni di scrutinio prevedono i seguenti adempimenti entro il 31/01/2023:  

- I registri on line personali dei docenti, debitamente aggiornati, dovranno consentire la 

valutazione del percorso didattico degli alunni e dovranno essere compilati entro e non 

oltre il giorno 31 gennaio p. v., osservando scrupolosamente le griglie di attribuzione dei 

livelli di apprendimento così come indicato nel PTOF.  

- Il coordinatore di classe dovrà predisporre per ogni alunno quanto segue: 

- la proposta di valutazione per la disciplina Educazione Civica 

- il giudizio relativo al processo e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto, secondo i descrittori e gli indicatori contenuti nel PTOF. Tali giudizi andranno 

caricati nell’apposita area del registro elettronico prima della data dello scrutinio; 

- la proposta di giudizio sintetico per il comportamento;  

Per gli alunni diversamente abili, l’insegnante di sostegno, con la collaborazione dell’equipe 

pedagogica, predisporrà una relazione che sarà discussa in sede di scrutinio relativa ai seguenti punti:  

a) Grado di efficacia del PEI e dell’insegnamento di sostegno;  

b) Effettiva possibilità dell’alunno di seguire il piano di studio della classe in una o più discipline;  

c) Necessità di una valutazione differenziata di ciascun alunno diversamente abile rispetto alla 

classe.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93  

Lunedì 6 febbraio 20223 Mercoledì 8 febbraio 2023 Giovedì 9 febbraio 2023 

CURINGA 

Classe   Ora   

IA   14.30-15.15   

IB   15.15-16.00   

IIA   16.00-16.45  

IIIA   16.45-17.30   

IVA   17.30-18.15   

IVB 18.15-19.00  

VA 19.00-19.45   
 

ACCONIA 

Classe   Ora   

IA   14.30-15.15   

IIA   15.15-16.00   

VA   16.00-16.45  

IVA  16.45-17.30   

IIIA  17.30-18.15   

IB  18.15 - 19.00  
 

ACCONIA 

Classe   Ora   

VB   16.40-17.25   

IIIB   17.25-18.10   

IIB   18.10-18.55   

IVB   18.55-19.40   

  


