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                                                                                                                                             Paola, 23/01/2023 

    

 Al  Personale Docente e ATA 

                                   Scuola Primaria 

LORO SEDI 

      All’    Albo 

Al sito web 

                      Agli   Atti 

OGGETTO: Scrutini 1° quadrimestre anno scolastico 2022-2023 – Scuola Primaria. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.5 del D.Lgs.n° 297/94;  

VISTO l’art. 29, comma 3 lettera b del CCNL Scuola 2006/2009;  

VISTO il Dlgs 62/2017;  

VISTO il Piano annuale delle attività 2022/2023;  

CONVOCA 
 

i docenti contitolari delle classi di Scuola Primaria, per i giorni e gli orari sotto indicati, che si 

svolgeranno in presenza presso la sede centrale dell’I.C. “Bruno” sita in via Telesio n.2, 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Valutazione quadrimestrale relativa al comportamento e agli apprendimenti degli alunni (art. 4 del DPR 

275/99, L. 169/08, CM n. 100 dell’11/12/08, DM n. 5 del 16/01/09, DPR n. 122 del 22/06/2009, D. Lgs 

13 aprile 2017, n. 62, Ordinanza MI n. 172 del 04/12/2020).  
 

DATA  PLESSO  

 

CLASSE ORARIO 

 

VENERDI’ 3 

FEBBRARIO 

2023 

 

 

CENTRO 

IA - IB 15.00 – 16.00 

IIA - IIB 16.00 – 17.00 

IIIA - IIIB 17.00 – 18.00 

IVA - IVB  18.00 – 19.00  

VA - VB  19.00 – 20.00 

 

LUNEDI’ 6 

FEBBRARIO 

2023 

 

 

BARACCHE 

IA 16.30 – 17.00 

IIA 17.00 – 17.30 

IIIA - IIIB 17.30 – 18.00 

IV A 18.00 – 18.30 

V A 18.30 – 19.00 
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Si rammenta che, visto l’art. 2 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione, periodica e finale, degli 

apprendimenti e del comportamento è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, pertanto 

la partecipazione di tutti i docenti è obbligatoria ai fini della validità dello scrutinio.  

Tutti i docenti, dunque, sono tenuti a inserire nel registro elettronico, entro e non oltre il 31/01/2023 (si 

ricorda che questa è la data di chiusura del quadrimestre), le proposte relative ai livelli raggiunti in rapporto 

agli obiettivi oggetto di valutazione per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e le 

assenze del primo quadrimestre; sarà compito di ciascun coordinatore di classe attivarsi affinché il suddetto 

inserimento avvenga compiutamente e correttamente.  

In caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, i Consigli saranno presieduti dai Coordinatori di 

Classe o dal Docente più anziano di servizio tra i docenti che hanno il maggior numero di ore di lezione nella 

classe.  

     
   Il Dirigente Scolastico 

                 Ersilia Siciliano 
 

Il Modello del Verbale Scrutinio 1° Quadrimestre sarà disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web della 

Scuola. 
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