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Circ. n. 242        
  Prot.                                                                                                    Settimo San Pietro, 30.05.2020 

Ai Sigg. Docenti 
Scuola Primaria 

SEDI 

e p.c. Al Direttore SGA 

All’Albo 

Oggetto: Valutazioni finali (II quadrimestre) - Scuola Primaria - A.S. 2019-2020  

Gli adempimenti di cui all’oggetto, con le modalità previste dal D.P.R. n.122/2009, dal D. Lgs. 
62/2017 e dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, si terranno lunedì 8 e martedì 9 giugno 2020, in 
modalità a distanza, nella piattaforma Google MEET, come da prospetto riportato sotto, con il se-
guente O.d.G:

1.Valutazione PEI e/o PDP (nelle classi in cui sono stati predisposti);

2. Valutazioni II QUADRIMESTRE.

La funzione di Presidente è svolta dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato dal DS, come 
da tabella sottostante. 

Il Presidente individuerà un segretario verbalizzante.

8	GIUGNO	2020	

	

Presidente Coordinatore CLASSI DALLE	ORE ALLE	ORE

DS	o	Argiolas	Paola Argiolas	Paola 5^	A 14:00 14:30

DS	o		Marchese	Tiziana Marchese	Tiziana 5^	B 14:30 15:00

DS	o	Atzori	Stefano Atzori	Stefano 5^	C 15:00 15:30
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I voti dovranno essere caricati preventivamente su Axios Scrutini da ciascun docente.  

Il coordinatore predisporrà il giudizio globale che evidenzia il personale processo di maturazione 
dell’alunno e  l’avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati. Si potranno utilizzare 
gli indicatori del programma AXIOS o si potrà elaborare un giudizio  libero nella formulazione, che 
dovrà evidenziare la socializzazione, la collaborazione, l’impegno nello studio, la partecipazione e i 
risultati conseguiti.  

Al fine di predisporre i lavori di scrutinio, i docenti dovranno preliminarmente:  

- verificare il corretto e completo inserimento dei dati e delle valutazioni di ciascun alunno nel 
registro elettronico, per ciascuna disciplina (docenti coordinatori), 

- elaborare il giudizio globale per ciascun alunno (team docente), 

- compilare il Piano di Apprendimento Individualizzato (ad eccezione delle classi QUINTE) 
per ciascun alunno che riporti valutazioni inferiori a sei decimi (ciascun docente per la 

	
DS	o	Sarais	Angela Sarais	Angela 2^	A 15:30 16:00

DS	o	Palmas	Luisa	A. Palmas	Luisa	A. 2^	B 16:00 16:30

DS	o	Orrù	Silva Orrù	Silva 2^	C 16:30 17:00

DS	o	Floris	Rosa Floris	Rosa 1^	A 17:00 17:30

DS	o	Orrù	KaOa Orrù	KaOa 1^	B 17:30 18:00

DS	o	Serra	CrisOna Serra	CrisOna 1^C 18:00 18:30

DS	o	Idda	Antonia Idda	Antonia 3^	A 14:00 14:30

9	GIUGNO	2020	 DS	o	Manis	Mariano Manis	Mariano 3^		B 14:30 15:00

DS	o	Paderi	Vinicio Paderi	Vinicio 3^	C 15:00 15:30

DS	o	Gasole	M.	Denis Gasole	M.	Denis 4^	A 15:30 16:00

DS	o	Cara	ElisabeTa Cara	ElisabeTa 4^	B 16:00 16:30

DS	o	Falqui	Alessandra Falqui	Alessandra 4^	C 16:30 17:00
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propria disciplina); il PAI dovrà essere allegato al verbale e al documento di valutazione 
dell’alunno. 

In sede di scrutinio, i docenti si atterranno a quanto disposto con Circ. n. 241 del 30 maggio 
2020 e alle norme in essa richiamate, in riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione. 

 Ogni docente proporrà il voto relativo a ciascuna disciplina e il giudizio sintetico relativo al com-
portamento.  

I voti, i giudizi sintetici e il giudizio globale dovranno essere approvati con decisione assunta, ove 
necessario, a maggioranza. 

Le certificazioni delle competenze per gli alunni delle classi quinte dovranno essere compilate 
tramite l'applicazione AXIOS già in uso per l'inserimento dei voti. 

Si richiama l’attenzione sull’art. 3 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, la quale prevede la non 
ammissione degli alunni alla classe successiva solo nei seguenti casi: 

“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchia-
ture tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica fre-
quenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 
didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere 
l’alunno alla classe successiva”.                             

Il verbale della seduta di scrutinio dovrà essere compilato e chiuso al termine della seduta.  

La data da apporre sui documenti sarà quella dello scrutinio. 

I tabelloni con gli esiti saranno affissi nei rispettivi plessi lunedì 15 giugno 2020. 

Si invitano i docenti alla massima riservatezza sugli esiti fino alla pubblicazione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

     Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.l.vo n. 39/93
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