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Circolare n. 57 
                                                                                                                                                                                

 Ai Docenti della Scuola Primaria 
                                                                                                                      e p.c. 

               alla DSGA 

 
 

OGGETTO: SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 
 

I docenti della Scuola primaria sono convocati per le operazioni di scrutinio presso la Scuola secondaria 

di primo grado, secondo il seguente calendario: 

 

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2023 MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2023 MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 2023 

PLESSO STABELLO 
 h. 15.45-16.45 

PLESSO VIA ROMA 
h. 15.00-18.45 

PLESSO POSCANTE 
 h. 15.45-16.15 

 
CLASSI 1^-2^  

Coordinatore: Donghi Giorgia 

CLASSI 3^-4^-5^ 

Coordinatore: Trovato Maria Pia 

 

 
CLASSI 4^A-4^B (h. 15.00-15.45) 

Coordinatore: Giupponi Francesca 

CLASSI 3^A-3^B (h. 15.45-16.30) 

Coordinatore: Rinaldi Giulia 

CLASSI 2^A-2^B (h. 16.30-17.15) 

Coordinatore: Sonzogni Mara 

CLASSI 5^A-5^B (h. 17.15-18.00) 

Coordinatore: Gotti Raffaella 

CLASSI 1^A-1^B (h. 18.00-18.45) 

Coordinatore: Carminati Emanuela 

 
CLASSI 1^-2^-3^  

Coordinatore: Rinaldi Elena 

 

  

PLESSO ENDENNA 
 h. 16.45-18.45 

PLESSO AMBRIA 
 h. 16.15-18.45 

 
CLASSE 1^ (h. 16.45-17.15) 

Coordinatore: Rivellini Hillary 

CLASSE 2^/3^ (h. 17.15-17.45) 

Coordinatore: Ruggeri Roberta 

CLASSE 4^ (h. 17.45-18.15) 

Coordinatore: Persico Anna 

Maria 

CLASSE 5^ (h. 18.15-18.45) 

Coordinatore: Pianetti Marina 

 
CLASSE 1^ (h. 16.15-16.45) 
Coordinatore: Beltrami Cristina 

CLASSE 2^ (h. 16.45-17.15) 

Coordinatore: Locatelli Nicoletta 

CLASSE 3^ (h. 17.15-17.45) 

Coordinatore: Locatelli Nicoletta 

CLASSE 4^ (h. 17.45-18.15) 

Coordinatore: Proserpio Alessia 

CLASSI 5^ (h. 18.15-18.45) 

Coordinatore: Vitali Laura 
 

 

Si ricorda che in sede di scrutinio l’organo collegiale costituisce un “collegio perfetto”, tenuto a 

operare con la presenza di tutti i docenti, pena la nullità delle decisioni. 
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Ordine del giorno: 
 

1. Operazioni di scrutinio: 
- rilevazione progressi; 
- giudizio valutazione del comportamento; 
- rilevazione apprendimenti. 

2. Relazione docente di sostegno ed eventuale proposta di revisione del PEI da sottoporre al 
GLO. 

3. Eventuale revisione dei PDP per gli alunni BES/ DSA. 
 

Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale 

da agevolare le operazioni di scrutinio.  

I coordinatori di classe, prima dello scrutinio e con la collaborazione di tutti i colleghi, dovranno 

verificare che siano state inserite nel registro elettronico le proposte di valutazione per ogni singola 

disciplina e che siano state importate le ore di assenza. 

 

Per il voto relativo a Educazione Civica, materia trasversale e condivisa da tutti i docenti del team, 

sarà il referente di educazione civica ad inserire il livello raggiunto da ogni alunno, dopo aver 

raccolto la proposta dei singoli colleghi. 

 

Gli insegnanti di sostegno si presenteranno allo scrutinio con la relazione intermedia cartacea, che 

andrà firmata da tutti i docenti del team in sede di scrutinio, e su file in formato pdf senza firme.  

 

Dopo le operazioni di scrutinio verrà inviata copia degli atti compilati previsti dalla normativa sulla 

bacheca del registro elettronico; i docenti dovranno prenderne visione il prima possibile. 

 

Le schede di valutazione saranno visibili ai genitori sul registro elettronico.  

 

I colloqui tra docenti e genitori si svolgeranno su appuntamento mercoledì 15 febbraio 2023. 

Qualora i docenti ritenessero opportuno svolgere i colloqui in più giornate saranno autorizzati a 

farlo, previa comunicazione scritta da far pervenire alla Dirigenza (con indicati date e orari), da parte 

dei responsabili di plesso. 

 

 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico1  
                                                                                     Prof. Antonello SERRELI 

 

 

 

 

 

                                                 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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