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Ai docenti 
LORO SEDI 

e p.c. Al Direttore s.g.a. – SEDE 
ATTI 

 

OGGETTO: SCRUTINI I QUADRIMESTRE A.S. 2020-2021 

 

I Consigli di classe/interclasse si riuniranno su piattaforma on-line nella Classroom di riferimento per 
effettuare le operazioni di scrutinio del I Quadrimestre con il seguente o.d.g. e come indicato nel 
calendario: 

• Valutazione intermedia degli apprendimenti 

• Recuperi individuali in relazione ai PAI 

• Recupero della classe in relazione al PIA 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente (O.M. 16.05.2020, n. 11; D.L. 08.04.2020, n. 22; L. 
06.06.2020, n. 41; nota M.I. 26.08.2020, n. 1494), ove si riscontrino singole situazioni di mancato recupero 
degli apprendimenti, in base al PAI e ai PIA predisposti al termine dall’a.s. 2019/2020, il Consiglio di 
Classe potrà deliberare la proroga del periodo utile al recupero fino al termine del corrente anno scolastico 
e procedere a valutazione sommativa in sede di scrutinio finale. 

Il processo di gestione on line degli scrutini sarà affidato ai singoli Coordinatori di Classe, già delegati, per il 
corrente anno scolastico, a presiedere le relative sedute, in considerazione dell’attuale emergenza 
epidemiologica. 

CALENDARIO SCRUTINI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Data Plesso Classe/orario Classe/orario Classe/orario Classe/orario Classe/orario 

  
 17/02/21 

 
Ogliara 

I 
14:30/15:15 

II 
15:30/16:15 

III 
16:30/17:15 

IV 
17:30/18:15 

V 
18:30/19:15 

  18/02/21  
San Mango 

IA 
14:30/15:15 

I B 
15:30/16:15 

II 
16:30/17:15 

IIIA 
17:30/18:15 

IIIB 
18:30/19:15 
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Giovi 
Piegolelle 

I 
16:30/17:15 

II 
17:30/18:15 

V 
18:30/19:15 

/            / 

  
  

 19/02/21 

 
 

  San Mango IV A 
14:30/15:15 

IV B 
15:30/16:15 

V 
16:30/17:15 

/          / 

Giovi Casa 
Polla 

V 
14:30/15:15 

III 
15:30/16:15 

II 

16:30/17:15 

/ / 

SCUOLA SECONDARIA 

Data Plesso Classe/orario Classe/orario Classe/orario 

 
17/02/2021 

 
Ogliara 

IA 
15:30/16:15 

IIA 
16:30/17:15 

IIIA 
17:30/18:15 

 
18/02/2021 

 
Ogliara 

  I B 
14:30/15:15 

II B 
16:30/17:15 

 

III B 
16:30/17:15 

 
19/02/2021 

 
Giovi 

I 
15:30/16:15 

IIA 
16:30/17:15 

IIIA 

17:30/18:15 
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I Consigli si riuniranno nella composizione perfetta alla presenza di tutti gli insegnanti membri e 
saranno presieduti dal D.S. o dal Presidente incaricato. 
Ai fini di cui all’oggetto si ricorda ai signori docenti che la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento si svolge secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.62 del 2017, più precisamente: 
 

• la valutazione avviene tenendo conto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei 
docenti ed inseriti all’interno del piano triennale dell’offerta formativa; 

• per la SSI la valutazione degli apprendimenti è espressa con voti in decimi che indicano i 
differenti livelli di apprendimento e quella del comportamento attraverso un giudizio 
sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per entrambe le 
valutazioni si rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 

• per la Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle 
singole discipline, compresa l’Educazione Civica, avverrà con l’attribuzione di giudizi 
descrittivi, come da indicazioni operative dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 
num.172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida; 

• la valutazione è integrata, per ogni alunno, dalla descrizione del processo, del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e del giudizio di valutazione del comportamento. 
I docenti coordinatori, una volta entrati nella sezione di Argo Scrutini-Giudizi, 
selezioneranno la classe di riferimento e dovranno compilare i seguenti quadri:  
1) VLG – Rilevazione dei progressi – 1Q – VALUTAZIONE INTERMEDIA I 
PERIODO GLO;  
2) GVC – Giudizio di valutazione del Comportamento  - 1Q – I PERIODO 
INTERMEDIO;  
3) tutti i docenti delle classi dovranno inserire i livelli relativi alle discipline assegnate, in 
base agli obiettivi selezionati dai Dipartimenti e allegati alla presente. Gli obiettivi per 
singole discipline sono contenuti nella sezione OB (classi 1,2,3,4,5) - Rilevazioni 
apprendimenti; 

 
REGISTRO ARGO - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA VALUTARE  

 
DISCIPLINA cl. I cl. II cl. III cl. IV cl. V 
ITA 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4-6 1-3-5-7 2-3-4-7 

INGL 1-2 1-3 1-2 1-4-5 1-2-4 

STO 1-4 1-3 1-3 1-2 3-4 

GEO 1-2 1-3 2-3 1-2 2-3 

MAT 1-2-3 1-2 1-3 1-2-3 1-2 

SCIE 1-3 1-2 1-2 3-4 1-4 

MUS 1 1 1 1 1 

ARTE 1 1 2 1-2 1 

ED. FIS 3 1 1 1 1-5 

TECN 1 1 1 1-3 1-3 

ED. CIV 1 1-2 1-2 1-2 1-2 

http://www.comprensivogliara.edu.it/
mailto:saic81800l@istruzione.it
mailto:saic81800l@pec.istruzione.it


 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO SALERNO V OGLIARA 
VIA OGLIARA  84135 - SALERNO 

089281281   C.M.SAIC81800L   C.F. 95000180653 
Web www.comprensivogliara.edu.it  

mail saic81800l@istruzione.it saic81800l@pec.istruzione.it 
Codice Univoco Ufficio UF1385 

 

4 
 

 
 

• la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari delle classi; 

• si allega il link del tutorial esplicativo https://www.youtube.com/watch?v=JHThgPhhaRU 

• i docenti incaricati di religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti; detta valutazione è resa su nota distinta, separata dal documento 
di valutazione, con giudizio sintetico (come nel precedente anno scolastico) riferito 
all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
 

Confidando nella consolidata e mai disattesa disponibilità collaborativa di tutti, si auspica uno svolgimento 
regolare ed efficiente del processo valutativo, nonostante la persistenza delle difficoltà connesse all’emergenza 
epidemiologica. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Sofia PALUMBO  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993)
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