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Com. n.268                                 Montichiari, 24 gennaio 2022 

 
-Ai Docenti Scuola Primaria     

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCRUTINI I QUADRIMESTRE-  SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Si indica il calendario degli scrutini della Scuola Primaria che si svolgeranno online. 

Si precisa che: 
I docenti di Alternativa partecipano agli scrutini di tutte le classi assegnate, ma solo 
per il tempo relativo ai propri alunni; pertanto è opportuno scrutinare prima gli alunni 

di alternativa e poi quelli di religione, in ogni classe, sì da garantire brevi pause ai 
docenti che hanno più classi;  

 
Il coordinatore di classe provvederà a preparare il Meet relativo allo scrutinio 
della propria classe, invitando i colleghi. 

 

DATA ORA CLASSE 

MERCOLEDÌ 2 

FEBBRAIO 
2022 

16:00 2^B Novagli 
2^C Chiarini 

5^C Chiarini 

16:30 1^B Novagli 

1^C Chiarini 
2^D Chiarini 

17:00 3^A Novagli 
1^D Chiarini 

17:30 3^D Chiarini 
4^C Chiarini 

18:00 4^B Novagli 
1^A Chiarini  
4^E Chiarini 

GIOVEDÌ 3 
FEBBRAIO 

2022 

16:00 3^B Novagli 
2^E Chiarini 

5^D Tosoni 

16:30 5^A Novagli 

1^B Chiarini 
5^B Tosoni 

17:00 1^A Novagli 
3^C Chiarini 

5^E Tosoni 

17:30 2^A Novagli 

2^B Chiarini 
5^A Tosoni 

18:00 5^B Novagli 
4^F Chiarini  
5^C Tosoni 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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VENERDÌ 4 

FEBBRAIO 
2022 

16:00 3^E Chiarini 

4^D Tosoni 

16:30 4^A Novagli  

3^B Chiarini  

17:00 3^A Chiarini 

4^A Tosoni 

17:30 2^A Chiarini 

4^B Tosoni 

 

Si ricorda a tutti i docenti che: 
 

1. La valutazione degli alunni con certificazione 104/92 
La valutazione è riferita alle discipline ed alle attività svolte sulla base del profilo 
dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, può essere soggetta ad una 

valutazione differenziata  
2. La valutazione degli alunni con DSA 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, può prevedere l’adozione delle 
previste misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi. La valutazione verrà 

effettuata tenendo conto degli obiettivi previsti nel loro PDP. 
Nella scheda degli alunni con certificazione 104/92 e con DSA non dovrà 

risultare alcuna nota specifica relativa alla diagnosi dell’alunno, nel rispetto 
delle norme relative alla Privacy. 
3. La valutazione degli alunni stranieri  

Per gli alunni stranieri che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del 
sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale mira a verificare la 

preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di 
partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue 

potenzialità di apprendimento. 
Per tali alunni, qualora non sia possibile una valutazione per singole discipline, sarà 
possibile, debitamente verbalizzata, costruire una scheda di valutazione per ambiti 

disciplinari. 
4. Si precisa che per gli alunni in DAD le assenze vanno calcolate regolarmente sulla 

base delle ore effettive di lezione strutturate nel PIANO DID. 
 

N.B. Si ricorda che nel verbale andranno inseriti: 

 
a) casi particolari di alunni con valutazioni “IN VIA DI ACQUISIZIONE” e di alunni 

assenti da lungo tempo, per i quali non si hanno adeguate valutazioni. 
b) Per gli alunni assenti da tempo sarà necessaria la presenza di almeno due 

valutazioni a quadrimestre: un solo voto non è sufficiente per una valutazione periodica 
della disciplina, pertanto si selezionerà l’opzione “NON VALUTABILE”. 
c) Per gli alunni con L.104/92 si specificherà il nome e anche che la valutazione è in 

coerenza con il PEI. 
d) Per DSA certificati andrà indicata l’adozione degli strumenti compensativi. 
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Terminato lo scrutinio il sistema bloccherà l’accesso, pertanto qualsiasi 

ulteriore variazione dovrà essere autorizzata ed effettuata dal Dirigente 
Scolastico. 
 

 
 

Cordiali saluti.                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 

 
                                                                     (firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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