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CIRCOLARE INTERNA N°102 

 

Marrubiu 19 gennaio 2023 
 

 

Ai docenti e alle docenti 

Scuole primarie di Marrubiu e 

di Arborea 

Al personale ATA  

LORO SEDI  

Al DSGA  

SEDE 

Al sito web 
 

 

 
Oggetto: Convocazione scrutini I quadrimestre Scuola primaria – Anno scolastico 2022/2023.  

  
 
 

Con la presente si comunica che sono convocati i Consigli di classe delle Scuole primarie di Marrubiu e di 

Arborea con il seguente ordine del giorno: 

1. Scrutinio I quadrimestre; 

2. Valutazione del Piano di Miglioramento. 

 

Gli scrutini si svolgeranno in presenza - presso i locali della Scuola primaria di Marrubiu - secondo il 

calendario appresso indicato: 
 

Dalle/alle Giorno Classi Classi Giorno Dalle/alle Classi Classi 

14:30/15:30  

Mercoledì   

1  

Febbraio 

3
a
A 1

a
D  

Giovedì  

2  

Febbraio 

14:30/15:30 1
a
A 5

a
C 

15:30/16:30 3
a
B 2

a
C 15:30/16:30 1

a
B 5

a
D 

16:30/17:30 2
a
B 2

a
D 16:30/17:30 5

a
A 4

a
C 

17:30/18:30 2
a
A 3

a
C 17:30/18:30 5

a
B 4

a
D 

18:30/19:30  3
a
D  

 

Dalle/alle Giorno Classi   

15:30/16:30 Venerdì  

3  Febbraio 

4
a
A  

16:30/17:30 1
a
C 

 
In assenza del Dirigente Scolastico presiederanno le riunioni i Coordinatori di classe o, in loro assenza, i/le 

docenti più anziani di ciascuna classe. 

Si rammenta, inoltre, che la partecipazione di tutti i/le docenti facenti parte del Consiglio è obbligatoria, 

atteso che il detto Organo è chiamato ad operare come Collegio perfetto. 
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Indicazioni per le operazioni di scrutinio 

Si ricorda ai docenti che tutte le operazioni di scrutinio si svolgeranno mediante l'utilizzo del Registro 

Elettronico. Pertanto, almeno 3 giorni prima dello scrutinio, ogni docente avrà cura di inserire le proprie 

proposte di valutazione nell'apposita sezione del Registro Argo. 

I docenti Coordinatori di classe – classi parallele provvederanno ad inserire nel Registro la proposta di 

giudizio globale (processi formativi) e quella relativa al comportamento.  

Il Coordinatore  di Educazione civica acquisirà da tutti i docenti coinvolti in tale insegnamento le relative 

valutazioni, per poi procedere nella proposta dei livelli di apprendimento per il singolo alunno.  

Si ricorda che per quanto concerne il comportamento, la Religione cattolica e le Attività alternativa si dovrà 

procedere con le modalità valutative dei giudizi sintetici, mentre per tutte le altre discipline, inclusa 

educazione civica, si dovrà valutare utilizzando i livelli, così come da normativa vigente.  

 

Il giorno dello scrutinio  
Si procederà nella verifica delle valutazioni inserite, prestando attenzione a non  fare riferimento a PEI, PDP 

o percorsi individualizzati o personalizzati in nessuna parte del documento valutativo, incluso il giudizio 

globale. Le assenze degli alunni non dovranno confluire nelle tabelle degli scrutini. I docenti di attività 

alternativa e di religione cattolica parteciperanno allo scrutinio dei soli alunni interessati e non potranno 

partecipare agli scrutini degli altri alunni. 

Il segretario, utilizzando l'apposito modello allegato, stilerà il verbale della seduta e lo inserirà nel registro di 

classe, all’interno della cartella dei verbali. Si procederà, quindi, nella compilazione del tabellone, che sarà 

firmato da tutti i docenti di classe per l’inserimento nel registro.  

I coordinatori di classe dovranno inviare copia dei seguenti documenti: 

1)Verbale del Consiglio di classe; 

2)griglia livelli di apprendimento discipline/laboratori/Educazione civica; 

3)griglia giudizi Religione Cattolica/Attività alternativa e Comportamento;  

4)elenco giudizi formativi globali; 

5)valutazione/stato di attuazione Piano di miglioramento 

alla mail istituzionale e consegnare copia cartacea (firmata, dove previsto) di ciascuno di essi il giorno 

successivo allo scrutinio. 

 

Documento di valutazione 

La consegna del documento di valutazione avverrà on line tramite registro elettronico. 

 

Allegati 

Si allegano alla Circolare a)il Modulo per la stesura del Verbale di scrutinio e b)il Format per la valutazione 

del Piano di Miglioramento. 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

     Dott. Bruno Sanna 
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anno scolastico 2022/2023 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE  
Scuola primaria di     ________         Classe     sez. __ 

 

 L'anno __________, il giorno __ del mese di febbraio alle ore ____, si è riunito in presenza, presso la Scuola 

primaria di Marrubiu il Consiglio della Classe __ sez. __ con la presenza dei soli docenti per procedere alle 

operazioni di Scrutinio e  alla Valutazione del Piano di miglioramento per il  I quadrimestre. 

Presiede lo/la ins. ____________ e volge la funzione di segretario verbalizzante lo/la ins. _____________. 

Il Presidente verifica la presenza dei componenti il Consiglio: 

  

  

  

  

 

Risulta assente il/la docente _______________, sostituita dal/la docente _______________________. 

Il Presidente, constatata la presenza dei docenti convocati, apre la seduta richiamando le norme in vigore 

sullo scrutinio, ed in particolare i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.  

Si apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno: Scrutinio I quadrimestre. 

La docente di Religione cattolica non partecipa alle operazioni di scrutinio dell’alunno ___________ in 

quanto  questi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.  

Partecipa alle operazioni di scrutinio la docente di Attività Alternative ____________ per l’alunno 

______________, che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica.  

Conclusa la discussione sull'andamento didattico-disciplinare della classe, si passa all'esame delle singole 

situazioni. Nei  confronti degli alunni che manifestano delle difficoltà viene ribadita la necessità di 

incrementare gli opportuni interventi individualizzati e le attività  di recupero. Analoga attenzione viene 

dedicata agli alunni  interessati da disabilità (o con DSA), nei cui confronti si conferma l’opportunità di 

incisivi interventi personalizzati. 

Si procede, quindi, alla convalida dei livelli di apprendimento nelle singole discipline, nell’Educazione 

civica e nel comportamento precedentemente digitate.  
 

Il Consiglio approva  all’unanimità i livelli di apprendimento e i giudizi formulati. 

Al termine delle operazioni di scrutinio il Consiglio di classe discute sulla valutazione del Piano di 

Miglioramento e procede nella compilazione del modello. 
 

Si allegano al presente verbale: 1)griglia livelli di apprendimento; 2)griglia giudizi sintetici (RC e 

comportamento; 3)format giudizi globali; 4)documento di valutazione del Piano di Miglioramento. 
 

Letto e approvato il presente verbale, la riunione termina alle ore ______. 

 

Data _________________ 

                            Il  Presidente                          Il Segretario 

                         ________________________           _____________________________ 
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Anno scolastico 2022/2023 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO – STATO DI AVANZAMENTO - I QUADRIMESTRE  

(Da compilare a cura dei docenti del Consiglio di classe) 

 

Scuola  Plesso 
Arborea  

Classe e sezione  
Marrubiu  

numero alunni classe  numero alunni DVA  numero alunni DSA  

numero alunni BES altra tipologia  Numero alunni ripetenti  

Disciplina/Docente 

Italiano  Matematica  

Inglese  Scienze  

Storia  Tecnologia  

Geografia  Educazione Fisica  

Arte e immagine  Sostegno  

Musica  Sostegno  

Religione Cattolica    

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI PREVISTI DAL RAV 

Area di miglioramento: Esiti degli studenti  

Fattore critico di successo: Miglioramento del successo scolastico 

 

SCUOLA PRIMARIA - AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Nota per la compilazione: si chiede di barrare la casella relativa alle azioni avviate nel I 

quadrimestre.  

 

a) Attivare interventi di recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di problem 

solving e logico-matematiche, del metodo di studio e della comprensione del testo, secondo 

le seguenti modalità:  

- funzionamento di gruppi flessibili di alunni (in orario curricolare o extracurricolare); 

- incentivazione delle attività di Peer tutoring e Cooperative learning; 

- attivazione di percorsi progettuali specifici in base alle criticità rilevate (rif. Progetti 

PTOF)  

- utilizzo flessibile nel corso dell’anno dell’organico di potenziamento e dei docenti con ore 

di contemporaneità per supportare le classi con maggiori difficoltà 

- funzionamento laboratori della quota curricolare facoltativa per potenziare le competenze 

linguistiche, logico-matematiche e il metodo di studio 

- sperimentazione e potenziamento di una didattica innovativa e organizzazione funzionale 

degli ambienti di apprendimento; 

 b) Approfondire la riflessione sulle prove in ingresso e in uscita tenuto conto delle criticità 

emerse in fase di elaborazione e di somministrazione delle stesse; 

 c) Conoscere ed esaminare gli esiti delle Prove INVALSI per utilizzarli ai fini della 

progettazione iniziale e in itinere; 

 d) Raccogliere sistematicamente la documentazione della Scuola relative alle pratiche 

didattiche; 
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 e) Predisporre strumenti condivisi per rilevare le difficoltà degli alunni; 

 
f) Sperimentare o potenziare percorsi didattici che si avvalgano del digitale e di approcci 

innovativi; 

 g) Prevedere incontri con le famiglie per condividere percorsi educativo-didattici e criticità. 

 

RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

Distribuzione livelli di apprendimento “In via di prima acquisizione” 
 

Discipline Ob. n° N° alunni Ob. n. N° alunni Ob. n. N° alunni 
 

Italiano        

Storia        

Geografia        

Matematica        

Scienze        

Inglese        

Tecnologia        

Arte e immagine        

Musica        

Educazione Fisica        

Educazione Civica        

 Distribuzione numero alunni per giudizio   

Insuff. Suff. Buono Distinto Ottimo   

Religione cattolica         
Attività alternativa        

Comportamento        

 

 

Indicare in modo molto sintetico eventuali ulteriori considerazioni sull’andamento della classe nel I 

quadrimestre e/o sullo stato di avanzamento del Piano di miglioramento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


