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ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BIANCHI”
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO
cod. fisc. 91001270627 – e-mail bnic82500a@istruzione.it
Via Costa 5 - tel. 0824.963.444 – fax 0824.96.34.44

Ai Docenti Coordinatori di Classe
Ai Docenti
Al sito web
San Bartolomeo in Galdo

Oggetto: Convocazione scrutini 1^quadrimestre-Scuole Primarie -a.s.2020/21.

Sono convocati i consigli di interclasse per lo scrutinio del 1^ quadrimestre presso i locali di
Via Costa,-San Bartolomeo in Galdo secondo il seguente calendario:
Martedì 1^ Febbraio 2022-Scuola Primaria Ianziti
dalle ore 14/00
dalle ore 14/15
dalle ore 14/30
dalle ore 14/45
dalle ore 15/00
dalle ore 15/15

alle ore 14/15
alle ore 14/30
alle ore 14/45
alle ore 15/00
alle ore 15/15
alle ore 15/30

classe 1^A
classe 1^B
classe 2^
classe 3^
classe 4^
classe 5^

Martedì 1^Febbraio 2022-Scuola Primaria Capoluogo
dalle ore 15/30
dalle ore 15/45
dalle ore 16/00
dalle ore 16/15
dalle ore 16/30

alle ore 15/45
alle ore 16/00
alle ore 16/15
alle ore 16/30
alle ore 16/45

classe 1^
classe 2^
classe 3^
classe 4^
classe 5^

Giovedì 3^Febbraio 2022-Scuola Primaria Baselice
dalle ore 15/00
dalle ore 15/15
dalle ore 15/30
dalle ore 15/45
dalle ore 16/00

alle ore 15/15
alle ore 15/30
alle ore 15/45
alle ore 16/00
alle ore 16/15

classe 1^
classe 2^
classe 3^
classe 4^
classe 5^
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Adempimenti registro elettronico

Ogni docente compila progressivamente il registro elettronico, inserendo gli argomenti di ciascuna
lezione, le assenze e le valutazioni assegnate (prove scritte/orali). Entro e non oltre il 31/01/2022,
data di chiusura del 1^ quadrimestre, inserisce, nella sezione ”voti proposti” la proposta di
valutazione del quadrimestre di riferimento.
Per la Scuola Primaria il docente inserisce la proposta per ogni obiettivo da valutare, utilizzando i
quattro livelli di apprendimento (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) come da
O.M. n. 172 del 04/12/2020.
Tutti i docenti provvedono ad inserire anche la proposta relativa alla valutazione del
comportamento, che viene espressa per tutto il 1^ ciclo mediante un giudizio sintetico (D.lgs
62/2017 e nota MIUR 1865 del 10/10/2017).
 Adempimenti dei Coordinatori di classe (RE e DDI)
Entro la data prevista per lo scrutinio, il Coordinatore, attraverso l’accesso alla sezione riservata,
controllerà la completezza di dati inseriti da tutti i docenti del team o del Consiglio e, se necessario,
chiederà all’interessato/a, con la massima sollecitudine, la regolarizzazione.
Pertanto, i docenti di classe formuleranno collegialmente, per ogni alunno/a il giudizio descrittivo di
cui sopra, che il Coordinatore avrà cura di trascrivere nel registro elettronico entro la data prevista
dallo scrutinio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Giovanna Leggieri
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensì
e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/93

