
 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo 

Oggetto: SCRUTINIO I QUADRIMESTRE A.S. 2017

 

In riferimento all’ oggetto comunico  alle SS.LL. 

1) operazioni di scrutinio 

 2) compilazione dei documenti di valutazione 

A tal fine si ricordano le principali novità della Riforma sulla valutazione ed alcune indicazioni contenute nel PTOF 

della scuola:   

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni, espressa in decimi, è integrata da un giudizio che 

descrive il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale; 

 la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso i giudizi sintetici: ottimo, buono, 

distinto, sufficiente, insufficiente; 

  la valutazione della Religione cattolica , per gli alunni che se ne avvalgono, o delle attività

su una nota separata ed espressa mediante i seguenti giudizi sintetici: ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente; 

I docenti della Religione cattolica e delle Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla

valutazione solo degli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento; 

 I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e

congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe p

 Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio, le valutazioni e le assenze vanno inserite sul sistema del registro 

elettronico entro il 31 Gennaio 2018 ( si confida nella tempestiva collaborazione di tutti i docenti ); i coordinat

classe avranno cura di predisporre il prospetto riepilogativo stampato dal sistema con congruo anticipo. Le eventuali 

modifiche saranno apportate in sede di scrutinio.

 

 

Si precisa che le date dello scrutinio hanno dovuto subire cambiamenti a causa di sovrapposizioni con altri impegni 

collegiali . I docenti che hanno la doppia scuola si accertino che le nuove date non coincidano con quelle dello scrutinio 

dell’ altra scuola e nel caso ci sia una coincidenza  questa deve essere immediatamente comunicata alla scrivente .

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti

 

 

01 febbraio 2018 17:00 

02.febbraio 2018 17:00 

07 febbraio 2018 17:00 

08 febbraio 2018  17:00 
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Istituto Comprensivo 

Scuola secondaria di I grado

 Al sito web della scuola. ATTI 

SCRUTINIO I QUADRIMESTRE A.S. 2017-2018 

alle SS.LL. il  calendario degli scrutini e l’  o.d.g.: 

2) compilazione dei documenti di valutazione  

A tal fine si ricordano le principali novità della Riforma sulla valutazione ed alcune indicazioni contenute nel PTOF 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni, espressa in decimi, è integrata da un giudizio che 

descrive il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale; 

tamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso i giudizi sintetici: ottimo, buono, 

la valutazione della Religione cattolica , per gli alunni che se ne avvalgono, o delle attività

su una nota separata ed espressa mediante i seguenti giudizi sintetici: ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente; 

I docenti della Religione cattolica e delle Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla

valutazione solo degli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento;  

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e

congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo stesso alunno. 

Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio, le valutazioni e le assenze vanno inserite sul sistema del registro 

elettronico entro il 31 Gennaio 2018 ( si confida nella tempestiva collaborazione di tutti i docenti ); i coordinat

classe avranno cura di predisporre il prospetto riepilogativo stampato dal sistema con congruo anticipo. Le eventuali 

modifiche saranno apportate in sede di scrutinio. 

dello scrutinio hanno dovuto subire cambiamenti a causa di sovrapposizioni con altri impegni 

collegiali . I docenti che hanno la doppia scuola si accertino che le nuove date non coincidano con quelle dello scrutinio 

a coincidenza  questa deve essere immediatamente comunicata alla scrivente .

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.  
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Scrutinio SEC. I° GRADO 

TORRICE  CORSO B
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Ai docenti  

Scuola secondaria di I grado 

 RIPI- TORRICE  

Al DSGA  

Al sito web della scuola. ATTI  

 

A tal fine si ricordano le principali novità della Riforma sulla valutazione ed alcune indicazioni contenute nel PTOF 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni, espressa in decimi, è integrata da un giudizio che 

descrive il processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale;  

tamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso i giudizi sintetici: ottimo, buono, 

la valutazione della Religione cattolica , per gli alunni che se ne avvalgono, o delle attività alternative viene riportata 

su una nota separata ed espressa mediante i seguenti giudizi sintetici: ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente;   

I docenti della Religione cattolica e delle Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e si esprimono 

Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio, le valutazioni e le assenze vanno inserite sul sistema del registro 

elettronico entro il 31 Gennaio 2018 ( si confida nella tempestiva collaborazione di tutti i docenti ); i coordinatori di 

classe avranno cura di predisporre il prospetto riepilogativo stampato dal sistema con congruo anticipo. Le eventuali 

dello scrutinio hanno dovuto subire cambiamenti a causa di sovrapposizioni con altri impegni 

collegiali . I docenti che hanno la doppia scuola si accertino che le nuove date non coincidano con quelle dello scrutinio 

a coincidenza  questa deve essere immediatamente comunicata alla scrivente . 
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