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Circ. n. 174          

Magenta, 18.12.2019 

 

 

-Ai  docenti in servizio nelle Scuole Secondarie I G. 

“F. Baracca” e “Don L. Milani” 

 

-p.c. alla DSGA e al personale ATA 
   

 

Oggetto: indicazioni operative scrutini I Quadrimestre 

(per il calendario si veda la circ. n. 173) 

 

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio del Primo 

Quadrimestre, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 la valutazione ha per oggetto non solo il rendimento scolastico e il  comportamento degli 

alunni, ma soprattutto il processo di apprendimento, documentando “lo sviluppo 

dell'identita' personale” e promuovendo “l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze” (D. Lgs. 62/2017, art. 1); essa è 

collegiale e deve avvenire a “collegio perfetto”: lo scrutinio, infatti, può ritenersi valido 

solo in presenza del dirigente scolastico (o suo delegato) e di tutti i docenti che 

compongono il Consiglio di Classe. 

 

 Lo scrutinio terminerà e sarà verbalizzato nella medesima seduta; tutti i docenti, al 

termine delle operazioni, provvederanno alla firma del verbale (ALL. 1). Per facilitarne la 

stesura, si richiede ai coordinatori di compilare una relazione schematica (ALL. 2) 

riguardante il percorso didattico-disciplinare seguito dalla classe nel corso del 

quadrimestre. 

 

 Ciascun docente propone una valutazione, ma è il consiglio di classe a esprimere il voto 

definitivo; gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della 

classe di cui hanno la contitolarità, mentre i docenti di IRC e di strumento musicale 

contribuiranno alla sola valutazione dei propri allievi (C.M. 49/2010 “I docenti che non 

hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi partecipano alla 

valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento”). 

 

 Per le discipline che prevedono verifiche scritte, è necessario aver somministrato e 

registrato almeno due prove durante il quadrimestre, mentre per quelle che prevedono 

una valutazione orale, l’insegnante può tener conto, nell’ambito della propria libertà di 

insegnamento, anche di test scritti, che non possono tuttavia sostituire 

completamente le verifiche orali previste dalla legge. 

 

 Le valutazioni saranno espresse in numeri interi, quindi indicazioni di tipo 

diverso (+/-, ½,  ecc.), che il docente avrà liberamente utilizzato sul registro 

personale, saranno ricondotte a un numero intero già nella griglia con le 

proposte di voto. 
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 Il registro elettronico, in quanto documento amministrativo pubblico (sentenza TAR 

n.208196/1997), “atto a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di 

diritti e obblighi”, dovrà riportare in maniera corretta e chiara le valutazioni delle singole 

verifiche nonché il quadro aggiornato della frequenza scolastica di ciascun allievo. 

 

 Gli insegnanti inseriranno, entro venerdì 17 gennaio 2020, le proposte di voto relative 

al profitto. Le proposte relative al giudizio sintetico sul comportamento, così come la 

descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, saranno formulate, sulla base dei 

documenti allegati (ALL. 3 e ALL. 4), e inserite nell’apposita sezione del registro elettronico 

dai coordinatori di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

ALL. 1 VERBALE DI SCRUTINIO 

 

ALL. 2 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ALL. 3 GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

ALL. 4 DESCRIZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(le voci presenti potranno essere selezionate tramite l’apposita funzione del Registro elettronico). 


