
 

Prot. n° 4018/U 
 

 

Oggetto: Scrutini I trimestre Scuola Secondaria di I Grado

I Consigli di classe per la valutazione t

Secondaria di 1° Grado “Scoleri” di Gerace,

 

DATA 

Martedì 13/12/2022 

 
Giovedì 15/12/2022 

 

 

Al fine di procedere allo SCRUTINIO ELETTRONICO, i docenti delle singole discipline sono 

tenuti a inserire, nell’ apposita griglia

dicembre 2022, data di fine trimestre.

Si ricorda che, per quanto riguarda

comportamento, per assicurare equità di giudizio, b

PTOF.  

Inoltre, si ribadisce che “la valutazione 

collegialmente dal consiglio di

 

“Cinque Martiri di Gerace”

SCUOLA 
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Circolare n° 14 

Ai docenti di Scuola 

Albo online / Sito Web

trimestre Scuola Secondaria di I Grado. 

classe per la valutazione trimestrale sono convocati

Secondaria di 1° Grado “Scoleri” di Gerace, secondo il calendario di seguito riportato:

CLASSI 

I A 1

IIA 1

II B 1

III A 1

III B 1

I-II-III D 16:30 

Al fine di procedere allo SCRUTINIO ELETTRONICO, i docenti delle singole discipline sono 

nell’ apposita griglia, la proposta di voto e le assenze dei singoli alunni entro il 

rimestre. 

per quanto riguarda i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 

, per assicurare equità di giudizio, bisogna fare riferimento a quelli 

Inoltre, si ribadisce che “la valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 

consiglio di classe. I docenti, che svolgono attività nell’ ambito del 
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Gerace, 07/12/2022 

 Secondaria di I grado  

Albo online / Sito Web 

ATTI 

SEDI 

rimestrale sono convocati presso la Scuola 

di seguito riportato: 

ORARIO 

14:30-15:30 

15:30-16:30 

16:30 – 17:30 

14:30-15:30 

15:30 -16:30 

16:30 – 17:30 

Al fine di procedere allo SCRUTINIO ELETTRONICO, i docenti delle singole discipline sono 

e dei singoli alunni entro il 10 

degli apprendimenti e del 

ogna fare riferimento a quelli inseriti nel 

espressa con voto in decimi e viene effettuata 

che svolgono attività nell’ ambito del 

“Cinque Martiri di Gerace” 
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potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui 

livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’ interesse manifestato”. 

Inoltre,“La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il 

primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’ istituzione scolastica. Si ricorda che per 

tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione 

periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi 

nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o 

delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 

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

apprendimento conseguiti”. 

VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

La normativa vigente prevede che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di valutazioni 

periodiche e finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti 

di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi; 

tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia attraverso la valutazione della 

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 

informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di educazione 

civica secondo la griglia deliberata dal Collegio dei docenti. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Francesco Sacco 

(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa – 

        Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   

 

 


