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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

INTERMEDI a. s. 2021/22 

In occasione degli scrutini si ricorda quanto segue: 

• La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene effettuata collegialmente dal 

consiglio di classe.  

• Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

• I docenti di potenziamento dell’offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi 

contribuiscono, fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

• I docenti di religione cattolica e di attività alternative alla religione cattolica partecipano 

alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tali insegnanti. La valutazione viene 

espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti. 

• I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso 

di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, 

ossia tramite espressione di un unico voto. 

• La valutazione viene espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con voto in 

decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti. 

• La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e terrà conto 

delle competenze acquisite nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica. 

• La valutazione di educazione civica viene formulata da ogni docente del consiglio di 

classe ed espressa con voto in decimi. Il coordinatore, acquisiti dai docenti del Consiglio 

di classe gli elementi valutativi, procederà a formulare la proposta di voto. La rubrica di 

valutazione è rintracciabile nel sito della scuola nell’area ‘Criteri di valutazione’. 
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• La bozza del verbale verrà pubblicata nei giorni successivi nell’area docenti. Il verbale 

dovrà essere compilato alla fine dello scrutinio e inserito nel registro elettronico. Seguirà 

indicazione del modello da scaricare da Axios. 

• Il verbale dovrà essere stampato in un’unica copia, firmato dal Presidente e dal 

Segretario ed inserito nel Registro dei verbali.  

 

Si ricorda che il Collegio docenti ha deliberato la sospensione dell’avanzamento delle 

programmazioni per lo svolgimento di attività di recupero delle carenze dall’8 febbraio al 

22 febbraio. 

Le prove di verifica di recupero delle insufficienze del I quadrimestre non potranno 

protrarsi oltre il 1 marzo. 

Il recupero continuerà comunque in itinere durante tutto il corso dell’anno. 

IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE con i criteri deliberati dal Collegio docenti, di cui 

si raccomanda un’attenta lettura, è rintracciabile nel nostro sito nell’area CRITERI DI 

VALUTAZIONE. 

  

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
          

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


