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Circolare N.   105                                                                                         Modena, 25/01/2021 

 
-  Ai docenti delle Scuole Primarie  

-  Al Personale ATA  
-  Al Sito  

   
OGGETTO: CONVOCAZIONE SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA  
 

Gli scrutini di valutazione del primo quadrimestre sono convocati online su piattaforma 
meet, tramite il coordinatore di classe che presiede la riunione come da nomina del Dirigente 
Scolastico, secondo il seguente calendario: 
 

PLESSO GIOVANNI XXIII 
 

Giovedì 4 febbraio  Classi 1A-1B-1C 16.45-17.15 

Giovedì 4 febbraio Classe 2A-2B-2C 17.15-17.45 

Giovedì 4 febbraio Classi 3A-3B-3C 17.45-18.15 

Giovedì 4 febbraio Classe 4A-4B-4C 18.15-18.45 

Giovedì 4 febbraio Classi 5A-5B-5C 18.45-19.15 

 
PLESSO CIRO MENOTTI 

 

Giovedì 4 febbraio  Classi 1A-1B 16.45-17.15 

Giovedì 4 febbraio Classe 2A-2B 17.15-17.45 

Giovedì 4 febbraio Classi  3A-3B 17.45-18.15 

Giovedì 4 febbraio Classe 4A-4B 18.15-18.45 

Giovedì 4 febbraio Classi 5A-5B 18.45-19.15 

 
 

PLESSO ANNA FRANK 
 

Venerdì 5 febbraio Classe 1A-1B 16.45-17.15 

Venerdì’ 5 febbraio Classe 2A 17.15-17.45 

Venerdì  5  febbraio Classe 3A 17.45-18.15 

Venerdì  5 febbraio Classe 4A 18.15-18.45 

Venerdì  5 febbraio Classe 5A 18.45-19.15 

 
PLESSO LANFRANCO 

 

Venerdì 5 febbraio Classe 1A 16.45-17.15 

Venerdì  5 febbraio Classe 2A 17.15-17.45 

Venerdì  5  febbraio Classe 3A 17.45-18.15 

Venerdì  5 febbraio Classe 4A 18.15-18.45 

Venerdì  5 febbraio Classe 5A 18.45-19.15 
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Si ricorda che le modalità di valutazione degli alunni sono state modificate dal recente D.lgs 
62/2017 seguito dalla nota MIUR 1865/2017 e ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020. 
Al Consiglio di classe partecipano tutti i docenti del team: docenti disciplinari, di sostegno, 
docenti di inglese. Tutti devono apporre la propria firma sul documento di valutazione (per il 
primo quadrimestre indicate i nomi in calce poiché si tratta del “ pagellino” che le famiglie 
potranno visionare online dal giorno 11 febbraio). 
I docenti dovranno inserire nel registro, alla voce le mie proposte, le valutazioni relative alle 
discipline di loro competenza. 
I docenti di R.C. partecipano alla sola valutazione degli alunni che seguono tali discipline. 
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento forniscono elementi di informazione 
sui livelli di apprendimento degli alunni e sull’interesse manifestato, ma non firmano i documenti 
di valutazione.  
La valutazione deve attenersi rigorosamente ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti 
nel PTOF.  
Al termine dello scrutinio ciascun team provvederà alla compilazione del verbale, che sarà 
inserito dal coordinatore nel registro alla voce documenti, e alla stampa dello stesso da 
consegnare in segreteria firmato da tutti i docenti presenti. 
Poiché per gli scrutini il Consiglio di classe /team deve funzionare come collegio perfetto, cioè è 
necessaria la presenza di TUTTI i componenti, in caso di assenze per qualsiasi causa (es. 
malattia), si provvederà alla sostituzione del collega mancante. 
I colloqui individuali con le famiglie per la comunicazione dei risultati quadrimestrali sono previsti 
per nei giorni 11 e 15 febbraio su piattaforma meet con convocazione del coordinatore di classe 
sulla base del calendario concordato con le famiglie. 
 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

  


