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Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola secondaria 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – sito web   

 

 

 

Oggetto: Calendario delle operazioni di valutazione fine I quadrimestre. 
 
 

I team dei docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e i consigli di classe della scuola 

secondaria di I grado sono convocati, con la sola componente docenti, per procedere alle operazioni 

di valutazione quadrimestrale. 

 

Punti all'ordine del giorno: 

1. Approvazione dei voti delle discipline; 

2. Formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento; 

3. Formulazione collegiale giudizio con la descrizione dei progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale, nonché del livello globale di sviluppo degli apprendimenti di ciascun 

alunno. 

4. Stesura, lettura e approvazione del verbale della seduta. 

 

Le operazioni di valutazione saranno presiedute dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno 

secondo i seguenti calendari:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Mercoledì, 05/02/2020 

Ore 16:00 – 18:00 

 

I docenti di scuola dell’infanzia registreranno i risultati degli alunni nei vari campi di esperienza 

sulle schede di valutazione e procederanno alla tabulazione dei risultati in ingresso e in itinere 

(primo quadrimestre). 
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 SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA PLESSO ORE CLASSI 

Martedì, 04/02/2020 

Padre Pino Puglisi 
17:00 1ªA – 2ªA  

17:30 3ªA – 4ªA – 5ªA  

G. Fanciulli 
18:15 1ªA – 2ªA  

18:45 3ªA – 4ªA – 5ªA  

 

Giovedì, 06/02/2020 

F. De Vita 

14:30 1ªA – 1ªB 

15:00 2ªA – 3ªA 

15:30 3ªB – 4ªA 

16:00 5ªA 

V. Cuoco 

16:15 3ªB – 4ªB  

16:45 1ªA – 2ªA 

17:15 4ªA – 5ªA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

MESE FEBBRAIO 2020 

GIORNO Lunedì, 3 Mercoledì, 5 

ORA 

15:00 1ªE 2ªD 

15:30 1ªF 3ªD 

16:00 1ªD 2ªE 

16:30 1ªC 3ªE 

17:00 2ªC 2ªF 

17:30 3ªC 3ªF 

 

In sede di scrutinio, si opererà direttamente on line sulla griglia dei voti proposti, che il Registro 

Elettronico Axios genererà automaticamente solo se tutti i docenti avranno eseguito le seguenti 

operazioni: 

 Inserimento dei voti di tutte le verifiche (scritte, orali, grafiche e/o pratiche) per ogni singolo 

alunno nel registro giornaliero del docente; 

 Inserimento del voto unico per disciplina alla voce Voti proposti; 

 Inserimento del giudizio sintetico di comportamento, a cura del docente coordinatore; 

 Inserimento della bozza del giudizio globale, a cura del docente coordinatore. 

 

Tutte le operazioni saranno effettuate entro venerdì, 31 gennaio 2020. 

 

Il Registro Elettronico genererà in automatico anche il file word del Verbale degli Scrutini, che 

andrà poi eventualmente integrato a cura del coordinatore di classe. 

 

I docenti che necessitano di chiarimenti potranno contattare la prof.ssa Marino Simona, Funzione 

strumentale area 2. 

 

Petrosino, 20 gennaio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993) 


