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CIRCOLARE N. 113                 
Camigliano, 18/01/2023 

 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Scuola Primaria - Convocazione team di docenti per le operazioni di Scrutinio 

intermedio a.s. 2022/2023. 

 

Sono convocati, in presenza presso i locali della Scuola Secondaria di 1°, i team di docenti della 

Scuola Primaria per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Valutazione globale della classe; 

2. Scrutini 1° Quadrimestre a.s. 2022/23 e conseguente individuazione degli alunni che necessitano 

di interventi di recupero; 

3. Monitoraggio studenti BES.  

 

Al fine di garantire l’aggiornamento e la corretta compilazione degli atti documentali a cura dele 

SS.VV e, nel rispetto dei tempi previsti per ciascuno scrutinio, si raccomanda a tutti gli insegnanti 

di: 

 

1. inserire nel registro elettronico, tassativamente entro 24 ore prima dello scrutinio, le proposte 

dei Livelli di apprendimento relativi alla/alle propria/e disciplina/e; 

2. inserire nel registro elettronico, tassativamente 24 ore prima dello scrutinio, le proposte di 

valutazione riguardanti il comportamento; 

3. verificare la corretta compilazione del Registro Elettronico in ogni sua parte (firma, presenze, 

programmazioni, congruo numero di valutazioni quadrimestrali) di cui ciascun docente è 

personalmente responsabile.  

 

Il calendario degli scrutini è il seguente: 

 

GIORNO ORARIO PLESSO  

VENERDI’ 3° FEBBRAIO ‘23 16.30-18.30 PRIMARIA CAMIGLIANO 
 (presso locali del plesso stesso) 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO ‘23 14.00-16.00 PRIMARIA DI SAN COLOMBANO  
(presso locali scuola secondaria 1° grado) 

16.30-18.30 PRIMARIA DI SEGROMIGNO MONTE 
 ( presso locali scuola secondaria 1° grado) 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO ‘23 14.00-16.00 PRIMARIA DI SEGROMIGNO IN PIANO 
(presso locali scuola secondaria 1° grado) 

16.30-18.30 PRIMARIA GRAGNANO 
(presso locali scuola secondaria 1° grado) 
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Seguirà la calendarizzazione oraria per ogni singola classe.  

 

Si rimanda ad un’attenta e puntuale lettura dei materiali utili a supportare le operazioni di scrutinio 

che saranno pubblicati nei prossimi giorni nell’area riservata del sito.  

 

 

                                                      La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Documento informatico firmato digitalmente a 

i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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