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CIRCOLARE N. 144 Camigliano, 30/01/2021 

 

Ai docenti Scuole Primarie 

All’AD doc. Bechelli Elisa 

dell’IC Camigliano 

 
 

Oggetto: procedure per lo scrutinio Scuola Primaria - pubblicazione on-line 

schede valutazione  

 

Per conoscenza e per quanto di Vostra competenza,  

 

al fine di definire la procedura dello scrutinio intermedio  si rendono note le 

seguenti disposizioni: 

- gli scrutini dovranno effettuarsi secondo le modalità orarie ed    

organizzative    precedentemente comunicate ed autorizzate; 

-  ciascun docente, per ogni singola disciplina, dovrà attribuire il livello 

agli obiettivi oggetto di valutazione (valutazioni  proposte) relative al I 

quadrimestre entro il 31/01/2020;  

-  nella seduta dello scrutinio il docente di classe controllerà 

l’attribuzione dei livelli agli obiettivi oggetto di valutazione, 

rendendoli espliciti a tutti i docenti del team e convertendoli da 

“proposti in definitivi”;  

-  la valutazione del comportamento sarà inserita, dopo una decisione 

congiunta dei docenti di classe, durante lo scrutinio e sarà espressa 

attraverso un giudizio sintetico (da scegliere tra “non sufficiente, 

sufficiente, più che sufficiente, buono, distinto, ottimo”) riportato 

nella corrispondente rubrica.  

-  si ricorda, a tal proposito,  che i criteri di valutazioni sono pubblicati 

sul sito nell’area  “Scuola-famiglia”, mentre nell’area riservata ai 

docenti è pubblicata la guida AXIOS per la gestione degli scrutini nella 

Scuola Primaria sulla base dell’OM n° 172 del 4 dicembre 2020 e delle 

Linee guida;  
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-  successivamente si procederà all’espressione del giudizio globale, (che 

dovrà essere preventivamente elaborato al fin di snellire le operazioni 

di scrutinio) elaborato declinando gli indicatori nei descrittori 

condivisi; 

-  il verbale da utilizzare è identificabile nella “tendina” con la sigla 

“2020_2021Verbale Scuola Primaria”; 

-  la scheda di valutazione sarà visibile per i genitori dal giorno 8 

febbraio 2021;  

-  il giorno 10 febbraio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, i docenti  

saranno a disposizione, da remoto, delle famiglie per eventuali 

chiarimenti inerenti al documento di valutazione;  

-  i suddetti colloqui saranno organizzati con modalità di prenotazione on 

line attraverso l’apposita funzione del registro elettronico. Il colloquio 

individuale dovrà avere la durata di non più di 6/7 minuti a genitore. In 

vista di tali colloqui, si ricorda che il coordinatore di classe (insegnante 

referente/coordinatore) dovrà gestire, anche in collaborazione con i 

colleghi del team, gli appuntamenti attraverso la funzione “gestione 

colloqui” creando il gruppo-classe e evidenziando le disponibilità del 

ricevimento giorno ed orario. Si consiglia di aprire ai genitori la 

possibilità di effettuare la prenotazione dal 04/02/2021 al 08/02/2021.  
 

Per eventuali dubbi si ricorda che da ogni schermata del registro è possibile 

accedere alla guida Axios cliccando sul pulsante con il punto interrogativo 

inserito in un cerchio posto in alto al centro della pagina. Il manuale Axios 

di gestione del registro elettronico è consultabile sul nostro sito Istituzionale 

nell’area “docenti” (pag. 130). I docenti che lavorano su 2 o più classi 

prenderanno parte ai colloqui nel rispetto dell’equa distribuzione del proprio 

orario.    

 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


