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Circolare n.  93 del  01 febbraio 2021 
A tutti i docenti  

 

Alle docenti responsabili di plesso 

 

Scuola primaria 
 
 
 

Oggetto: Scrutini online I Quadrimestre -  8, 9, 10  febbraio (E.Solvay) 11, 12 febbraio (Europa – 

nomina presidenti 

 

La Dirigente scolastica 
 

Visto il PAA 2020/2021; 

Visto il D. lgs. n. 62  del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Vista la legge n. 41 del 6 giugno 2020, come modificata dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2021; 

Visto il DM n. 172 del 4 dicembre 2020, con allegate Linee Guida per la formulazione dei giudizi 

descrittivi per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria; 

Vista la delibera n. 14 del Collegio dei docenti del 28 gennaio 2021,  

 

nomina quali presidenti dei singoli team - classe le docenti sotto elencate: 
 

Plesso ERNESTO S.  
 

Classe  Insegnante 

1 A Papiani  

1 B Magazzini 

1 C Moretti  

1 D Ferri  

2 A Simeoni 

2 B Bentivenga  

2 C Basilico  

2 D Ureni  

3 A Alboni 

3 B Pintucci 

3 C Ronco 

Classe Insegnante 

3 D Padovese   

3 E Galligani   

4 A Grechi  

4 B Buoncristiani  

4 C Arrighi P. 

4 D Musto  

5 A Battistella 

5 B Battistella 

5 C Benedetti 

5 D Bevilacqua  
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Plesso EUROPA 

 

Classe Insegnante 

I A  Scardigli  

I B Macelloni  

II A Cannata  

II B Prisco  

III A Cinagli  

IV A Bianchi  

V A Mangoni  

  
Vista la proroga dello stato di emergenza sanitaria in atto, gli scrutini si svolgeranno in modalità 

online, secondo i calendari allegati. 

 

La procedura di valutazione intermedia degli alunni avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa citata 

in premessa, nonché secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti in data 28 gennaio 2021 con delibera 

n. 14.  

La scelta degli obiettivi per ogni disciplina oggetto di valutazione verrà concordata a livello di classi 

parallele, lasciando ad ogni singola classe flessibilità nell’adozione degli stessi. 

Si raccomanda il rispetto dell’omogeneità, equità e trasparenza richiesti dalla legge, nel rispetto delle 

disposizioni sulla Privacy e del segreto d’ufficio al quale il dipendente pubblico è tenuto,  tenuto anche 

conto della necessità di svolgere le operazioni di scrutinio in modalità online. 
 
Si ricorda che, ai fini della validità della valutazione, è necessario il collegio perfetto, ovvero la presenza di 

tutti i docenti del team classe. 

Eventuali assenze, debitamente certificate, andranno comunicate con il dovuto anticipo, al fine di effettuare 

la necessaria sostituzione. 

Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del docente assente, si procederà all’aggiornamento 

dello scrutinio, anche di sabato se necessario. 
    
Il verbale deve essere compilato a partire dalla voce “Scrutinio” cliccando sull’ ”icona ingranaggi”, dunque 

su “gestione documenti” e accedendo al relativo modello. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Scognamiglio  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate. 

 
 


