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Al personale docente di Primaria e Infanzia 

Al sito web e Agli Atti 
 

Circolare 187 

 

OGGETTO: Scrutinio finale a.s. 2021/2022 e delega a presiedere i consigli di classe e                  nomina segretari/e. 
 

 

Il dirigente scolastico 

comunica che i Consigli di classe sono convocati nei giorni 9 e 10 giugno 2022 per procedere in forma 

collegiale e telematica, alla valutazione finale degli apprendimenti e delle competenze conseguiti dagli 

alunni nel corso del 2° quadrimestre. 

Ogni consiglio di scrutinio per 10 minuti come da calendario sottostante: 

09/06/2022 10/06/2022 

2^A 15,30 15,40 1^A 9,00 9,10 

2^B 15,40 15,50 1^B 9,10 9,20 

2^C 15,50 16,00 1^C 9,20 9,30 

2^D 16,00 16,10 1^D 9,30 9,40 

2^E 16,10 16,20 4^A 9,40 9,50 

2^F 16,20 16,30 4^B 9,50 10,00 

3^A 16,30 16,40 4^C 10,00 10,10 

3^B 16,40 16,50 4^D 10,10 10,20 

3^C 16, 50 17,00 4^E 10,20 10,30 

3^D 17,00 17,10 4^F 10,30 10,40 

3^E 17,10 17,20 5^A 10,40 10,50 

3^F 17,20 17,30 5^B 10,50 11,00 

4^G 17,30 17,40 5^C 11,00 11,10 

5^G 17,40 17,50 5^D 11,10 11,20 

   5^E 11,20 11,30 

   5^F 11,30 11,40 

Le schede di valutazione, saranno consultabili nell’area riservata del registro elettronico (R.E.) a cui ogni 
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singolo genitore potrà accedere con le proprie credenziali.  
 

La pubblicazione degli atti sarà disponibile per la presa visione a partire dal 17 giugno 2022. Il team digitale 

comunicherà a ogni docente il link di accesso. 

Le docenti avranno cura di inserire le valutazioni sul registro elettronico e compilare la sezione scrutini con 

le proposte di valutazione, tenendo conto dei progressi realizzati dagli alunni anche in merito a eventuali 

interventi/attività inerenti percorsi individualizzati/personalizzati. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva nel precedente anno scolastico per i quali è stato predisposto 
dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe il Piano di Apprendimento Individualizzato (ex art. 
6, comma 1 dell’O.M. 11 del 16/5/2020 e s.m.i.), è necessario verificare se si è avuto un recupero 
totale/parziale degli apprendimenti definendo, in quest’ultimo caso, le  strategie di recupero. 

Indicazioni operative 

Con l’approssimarsi della scadenza relativa alle valutazioni intermedie, è opportuno richiamare l’attenzione 

di tutti i docenti su alcuni aspetti salienti della valutazione. 

Funzioni della valutazione 

In merito all’argomento, si ritiene opportuno riportare quanto dettato dall’art. 1, comma 1 del     D.Lgs. 
62/2017: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 
formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 
Inoltre, si ribadisce che in quest’anno scolastico, la scuola è stata investita da una profonda innovazione: la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria sarà espressa, a partire già dal primo quadrimestre, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, che andrà a sostituire il voto 
numerico. 
La riforma della valutazione nella scuola primaria ha i seguenti i cui riferimenti normativi: 

 Decreto Legge 22/2020 (art. 1 comma 2-bis) – Legge di conversione 6/6/2020, n. 41;

 OM 172/2020 e Linee Guida.

Le docenti sono chiamate, quindi, ad esprimere, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, un giudizio descrittivo, 
nella prospettiva formativa/educativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. 

L'importante innovazione parte dal D.L. 22/2020, con le misure urgenti sulla conclusione del passato anno 
scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con modificazioni dalla Legge 41 del 6/6/2020, in cui al comma 
2-bis riporta «In deroga all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 62/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo é espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 
termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione», per giungere all’O.M. 172 del 
4/12/2020 (e relative Linee Guida), che all'art. 3 precisa, "... nella prospettiva formativa della valutazione e 
della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti". 

Le scelte di fondo 
L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 

3, 5 e 7 del D.Lgs. 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/11/Confronto-regolamento-valutazione-dls-62_2017-e-DPR-122_2009.pdf
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https://miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+n.+172+del+4+dicembre+2020.pdf/952ad897-1ff5-03cd-9785-8e46783b1aaa?version=1.0&t=1607111149056
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degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) 

o dell’attività alternativa (AAIRC). I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base 

di quattro livelli di apprendimento e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati 

per la Certificazione delle competenze, da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati 

nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe/interclasse. 

Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

è espressa, 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, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento/scheda di valutazione, riferito agli obiettivi oggetto di 

valutazione definiti nel curricolo d’istituto e riportati nella scheda di valutazione. Gli obiettivi sono riferiti 

alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo 

delle competenze. 

Valutazione IRC e AAIRC 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 
valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. 

Valutazione del comportamento (in DaD e DIP) 

La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo (lo era anche prima), mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e 
responsabile: 

 Rispetto delle regole della comunità scolastica (Costituzione);

 Rispetto dell’ambiente di vita scolastica (Sostenibilità);

 Uso corretto delle tecnologie e delle netiquette (in DaD e in DIP) - cittadinanza digitale;
 Rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione e all’interazione con compagni 

(relazione);
 Partecipazione, impegno, metodo di studio.

Valenza Formativa/educativa della Valutazione 

La valutazione realmente formativa è quella che permette di conoscere meglio l’alunno (pedagogia 
differenziata) al fine di aiutarlo meglio. Pertanto, la valutazione è al servizio dell’azione, ovvero 
dell’apprendimento. Le docenti, quindi, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli 
obiettivi di apprendimento (intermediari per assicurare lo sviluppo delle competenze) appositamente 
individuati quale oggetto di valutazione periodica e finale. 
Come detto, i livelli sono quattro e prescrittivi: 

Livelli di apprendimento 
 

 Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite dal contesto, in modo autonomo e con 
continuità.

 Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 



reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
 Base o iniziale: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità.

 In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Quali criteri per descrivere gli apprendimenti? 

Quali criteri per descrivere gli apprendimenti? Sono le dimensioni: 

 autonomia
 continuità
 tipologia della situazione (nota e non nota)

 risorse mobilitate
 altre dimensioni eventualmente elaborate dal Collegio Docenti (inserite nei criteri di 

valutazione all’interno del PTOF): partecipazione, rispetto delle regole, responsabilità, 
autovalutazione, creatività, senso di appartenenza, relazione, lessico e comunicazione, 
pensiero divergente …..

Il Documento di Valutazione 

Ecco gli elementi del documento di valutazione: 
 

 la disciplina;

 gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
 il livello
 il giudizio descrittivo (con definizione dei livelli).

 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati 
dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione 62/2017. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel 
PEI predisposto ai sensi del D.Lgs. 66/2017. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con DSA tiene conto del PDP predisposto dai docenti contitolari 
della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
L’ottica è quella della valutazione nella prospettiva di apprezzamento e non di misurazione e come 
sommatoria degli esiti delle prove, ma come valutazione formativa allargando lo sguardo valutativo sia 
verso il prodotto, sia verso il processo, cioè PER l’apprendimento che “precede, accompagna, segue” ogni 
processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi e il 
processo di apprendimento educativo”, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 
dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. 

In conclusione, il momento valutativo NON sarà inteso come classificatorio e sanzionatorio, ma come 
regolatore del processo di insegnamento-apprendimento e questo documento vuole comunicare il 
concetto di valutazione dialogata con le famiglie e con una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo/motivazione al miglioramento continuo. La 
riforma della valutazione è un’occasione per promuovere una vera cultura della valutazione e sottolineare 
la cura del processo di apprendimento, per cui la sfida per la valutazione è costruire concetti prima di 
costruire strumenti (scheda di valutazione). 

Allora, quale concetto di valutazione vogliamo portare avanti? Quali scopi vogliamo assegnare alla 
valutazione? 



Il passaggio dai voti al giudizio descrittivo comporta la sfida di combattere la povertà informativa del voto 

che misura, ma non fornisce la spiegazione del perché e del come. La riforma mira a sradicare la concezione 

della misura come fattore di qualità, per portare avanti la valutazione formativa e proattiva. 

Ulteriori suggerimenti e note del DS, in sintesi 

- Valutazione dialogata nella costante relazione con alunni e genitori per promuovere 

l’autovalutazione; in essa aggiungo e descrivo in modo più analitico; 

- Per alunni H e DSA usare stessa scheda di valutazione con obiettivi rapportati al PEI o al PDF; 

- La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari e assume una veste e funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo; promuove l’autovalutazione, cioè la coscientizzazione del proprio percorso in relazione 

alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; 

- La valutazione è al servizio del progetto di sviluppo globale della persona e dell’azione; 

- Bisogna partire dalle Indicazioni Nazionali, declinate nel Curricolo verticale d’Istituto e nella 

programmazione annuale, per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di 

apprendimento che descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo specifico ed esplicito 

da poter essere osservabili; 

- Gli obiettivi di apprendimento sono campi del sapere, conoscenze, abilità indispensabili 

(funzionali, strumentali) per conseguire i traguardi per lo sviluppo delle competenze, cioè piste 

culturali da percorrere per finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno; 

- Quindi, obiettivi = conoscenze, abilità; traguardi = competenze, azioni da compiere; allora, 

chiederci quali conoscenze e abilità (obiettivi) servono per un agire competente rispetto a un 

traguardo; 

- Individuati un traguardo occorre definire gli obiettivi da mettere in gioco per un agire 

competente; 

- I traguardi indicano un processo, uno sviluppo, un incremento nel tempo, gli obiettivi sono 

funzionali, strumentali allo sviluppo delle competenze; 

- L’autovalutazione evidenzia la consapevolezza del proprio apprendimento, la responsabilità, il 

grado di autonomia, per dare le parole al proprio apprendimento, descriverlo, renderlo dicibile. 

Può essere una nuova dimensione per la valutazione; 

- La valutazione bonista significa nascondersi, non prendersi le proprie responsabilità, negare 

la serietà della valutazione; 

- Il momento valutativo non come classificatorio e sanzionatorio, ma come regolatore del 

processo di insegnamento-apprendimento, valutazione per l’apprendimento; 

- Non si deve insegnare solo ciò che è misurabile e valutabile, perché la valutazione è anche ascolto, 
dialogo, narrazione di sé, dei processi; 

- Si possono prevedere altre dimensioni: pensiero divergente, autovalutazione; senso di 

appartenenza; relazione; comunicazione/lessico; responsabilità ….; 

- Bisogna passare dalla valutazione del solo prodotto, prestazione (parte emersa dell’iceberg) alla 

valutazione del processo (parte sommersa dell’iceberg); dal paradigma della decisione 

(comportamentismo, funzione selettiva della scuola) al paradigma dell’informazione e 

dell’interpretazione (costruttivismo, apprendimento come 

costruzione attiva del soggetto, valutazione formativa e proattiva che assiste, motiva e favorisce 

l’apprendimento durante il processo); 

- Sottolineare ciò che l’alunno sa e sa fare, a che livello e non ciò che non sa o non sa fare; 

- Usare verbi operativi in grado di esprimere l’azione che contiene il contenuto disciplinare                   che può 

essere di 4 tipi:  



A. fattuale: terminologia, dati;  

B. concettuale: classificazioni, leggi, principi;  

C. procedurale: sequenza di azioni, schemi, procedimenti;  

D. metacognitivo: riflessioni/consapevolezza sul proprio apprendimento); 

- Non si valuta l’alunno, ma l’obiettivo se è stato raggiunto e il livello; comunicare le strategie, le 

azioni da compiere in caso di obiettivo in via di prima acquisizione; attivarsi affinché il divario tra 

classe e alcuni alunni non aumenti; 

- Strumenti per acquisire elementi conoscitivi su cui basare la valutazione: colloqui, osservazioni 
sistematiche, prove di verifica informale e formale (prove di valutazione), esercizi…. 

Il DS ripete l’invito di alcuni pedagogisti (Castoldi, Petracca) di non farsi prendere dal panico, ma              di 

iniziare questo percorso di ricerca e di sperimentazione che durerà ben 2 anni, sino a quando non 

verrà generata una scheda di valutazione, la migliore possibile. Pertanto, il DS invita le docenti ad 

avviarsi lungo questo percorso di ricerca con serenità, poiché trattasi di una scheda provvisoria. 

Ciò in realtà è un ritorno al passato per la scuola primaria poiché il giudizio descrittivo sottende una 

certa cultura della valutazione, il voto un’altra cultura: il giudizio descrittivo va oltre la misurazione 

in quanto descriviamo il “come” cioè il processo e gli obiettivi, tramite i verbi operativi devono 

contenere sia l’azione, sia il contenuto per poi passare a concepire una valutazione per 

l’apprendimento, cioè per la competenza. 

Il DS ricorda che la nuova cultura o filosofia valutativa, che sottende questa modifica pedagogica, 

porta i docenti ad allargare il loro sguardo valutativo, una sfida che porta a valutare non la persona 

alunno, ma il suo apprendimento, come matura e ciò che i docenti fanno e come l’hanno fatto. Nulla 

è cambiato per quanto concerne IRC e AAIRC e il comportamento. La novità è solo per l’Educazione 

Civica che può suggerire altre dimensioni valutative. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Funzioni della valutazione 

La funzione formativa della valutazione era già affermata dalle Nuove Indicazioni Nazionali: 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo.” 

Dai suddetti documenti si evince che la valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni 
fondamentali: 

• Verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati. 

• Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe. 

• Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi. 

• Fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento. 

• Promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà. 

• Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico. 

• Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi 

di maturazione personale (valutazione dialogata o dialogica). 



Che cosa si valuta 

 La verifica degli apprendimenti elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo d’Istituto sulla            base 

delle Indicazioni Nazionali. 

 La valutazione del Comportamento cioè della partecipazione, del rispetto delle regole, della         cura 

del materiale, dell’impegno, dell’interesse, condizioni che rendono l’apprendimento efficace e 

formativo. 

 La rilevazione delle Competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 

allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro Certificazione al   termine della classe 

terminale. Pertanto, nel formulare la valutazione quadrimestrale le insegnanti terranno conto 

della situazione di partenza, dei progressi nell’apprendimento, dei tempi di attenzione, di 

concentrazione, del grado di partecipazione e interesse. 

La valutazione, dunque, non può essere ridotta alla mera “misurazione” del sapere acquisito dagli alunni, 

né questi possono essere considerati come oggetti da osservare misurare e apprezzare in modo 

“oggettivo”; non può riferirsi al solo “prodotto” e apprezzarlo, ma deve prendere in considerazione il 

“processo” di costruzione dell’apprendimento che compie l’alunno; non è solo dell’apprendimento, ma 

anche e specialmente per l’apprendimento. 

Le docenti sono tenute a valutare la crescita degli alunni e a premiare il loro sforzo di miglioramento sia in 

DIP, sia in DaD, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni di legge si sintetizzano di seguito le Modalità della valutazione. 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio           di 
interclasse sulla base delle seguenti indicazioni: 

Per la scuola primaria la nuova normativa (Ordinanza M.I. 172 del 4/12/2020 con le relative linee                     guida e 
indicazioni operative) ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico                   su base decimale 
nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza,  gli articolati processi 
cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano   i risultati degli apprendimenti. È 
risultato opportuno sostituire il voto con una descrizione                autenticamente analitica, affidabile e valida del 
livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti – un giudizio descrittivo 
da riportare nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento (In via di prima 
acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato). 

Appare necessario ribadire come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore                   alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle                    potenzialità di 
ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo educativo/formativo e scolastico. 
 

Valutazione delle competenze di cittadinanza e Costituzione anche facendo leva sull’educazione Civica 

Tra le priorità, inoltre, c’è l’attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione finalizzate 

all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito 

delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per l’educazione civica, 

ciò avviene attraverso la condivisione dei percorsi didattici, dei laboratori e di attività finalizzate 

all’educazione alla legalità e alla partecipazione a progetti su tematiche trasversali che afferiscano alla 

macro-area dell’Educazione civica. 

Sulla base di tutto ciò i Consigli di interclasse valutano le competenze di cittadinanza: 

 nel giudizio relativo al comportamento (utilizzando i descrittori della partecipazione, del rispetto delle 
regole e degli altri, della responsabilità …); 



 nella valutazione delle attività realizzate nel corso dell’anno scolastico e dei progetti specifici finalizzati 
allo sviluppo della cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione alla legalità e all’educazione al rispetto. 

Attenzione per l’inclusività 

Nella progettazione, nello svolgimento della didattica e delle prove, nella valutazione, le docenti                  disciplinari, 

operando in stretta collaborazione con le docenti di sostegno, terranno conto delle   esigenze specifiche di 

tutti gli alunni certificati o con bisogni educativi speciali. 

Le caratteristiche delle attività prevedranno – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli adattamenti 

richiesti dal PEI o dal PdP dell’alunno. 

Sarà necessario operare con flessibilità, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano educativo: solo 

il Consiglio di Interclasse conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socio-economiche e ambientali 

di ogni alunno. 

In particolare: 

 Per gli alunni con DSA, debitamente attestati, con certificazione nel fascicolo personale, la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche 
condizioni soggettive e dell’eventuale percorso personalizzato stabilito dal Consiglio di classe 
e dal PDP redatto (art. 10 DPR 122/2009 e Decreto attuativo n° 5669/2011 della L.170/2010); 

 La valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi progettati nel PEI e i docenti 
di sostegno, contitolari nella classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe 
stessa, con particolare attenzione agli alunni disabili seguiti. Qualora un/a alunno/a sia 
affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con voto unitario. 

Con la presente si delegano i sottoelencati docenti a svolgere le funzioni di Presidente e di Segretario/a 

dei rispettivi CdC: 
Classe Presidente Segretario/a Classe Presidente Segretario/a 

1^A Castriotta Lucia Mantuano Anna Maria 3^F Salvemini Mattia Strinati Luciano 

1^B Vaira M. Gaetana Armillotta Natalizia 4^A Bollino Raffaela Eremita Lucia 

1^C di Bari Teresa Venturi Lucia 4^B Cristino C. Daniela Grieco Maria Rosa 

1^D Armiento M. Giuseppa Esposto Michelina 4^C Otello Filomena La Torre Caterina 

2^A Caputo Luciana Totaro Maria 4^D Scarale Lucia Valentina Trotta 

2^B Iaconeta Anna Impagnatiello Gerolama 4^E Curci Antonella Fidanza Michela 

2^C Castrignano Maria M. La Torre Antonietta 4^F Vairo Rachele Pia Mastrogiacomo Libera 

2^D Di Tullo Antonietta Prencipe M. Carmela 4^G Giacometti Luigia Di Candia Zaira 

2^E Trotta M. Sipontina D’Apolito Giovanna 5^A Pastore M. Giovanna Prencipe Anna Rita 

2^F Falcone Anna Lucia Pacillo M. Ippolita 5^B Tomaiuolo Pasquina Castigliego Marisa 

3^A Potito Anna Maria Masiero Patrizia 5^C Castigliego Linda Castriotta Caterina 

3^B De Salvia Marilena Salcuni M. Luigia 5^D di Bari Nunzia Fanizza Angela 

3^C Mastromatteo Carmela Santoro Giuseppina 5^E Bocci Giovina Rinaldi M. Carmela 

3^D Catalano Antonella Marseglia Irene 5^F Impagnatiello Caterina Colavelli Antonella 

3^E Renzulli Francesca De Salvia Elisabetta 5^G Brofferio Paola Iaconeta Mery Sonia 
 

Per un approfondimento si rinvia al sito web della scuola: 

 Valutazione nella Primaria; 

 Ulteriore allegato per valutazione Primaria 21-22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 

 

https://icsangiovannibosco.edu.it/valutazione/
https://icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/sites/791/2022/05/Allegato-per-Valutazione-primaria-2021-2022.pdf
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Alle docenti interessate 

Loro sedi  

Agli Atti 

 
OGGETTO: Delega a presiedere gli scrutini della Scuola Primaria 21-22 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art, 5, commi 5 e 8 del D.Lgs. 297/94;  

Visto l’art. 25, commi 2 e 5 del D.Lgs. 165/2001;  

Visto l’art.2 del D.Lgs. 62/2017; 

Considerata l’impossibilità di presiedere tutti gli scrutini della Scuola Primaria in considerazione                   

della ristrettezza dei tempi, 

DELEGA 

i docenti presidenti riportati in tabella della circ. 187/2022 a presiedere le fasi di scrutinio delle 

rispettive classi, in caso di sua assenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 
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