
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO “D’ANNUNZIO” 

VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 75 - 76125 TRANI 
COD. MEC. BAEE174008   C.F. 83003530728  TEL./FAX 0883/956621 

e-mail: baee174008@istruzione.it; baee174008@pec.istruzione.it; 
https://3dannunziotrani.edu.it/ 

 

 

                                                                                                Trani,(fa fede la data del protocollo) 
 

                               AL PERSONALE   DOCENTE  
                                    AL D.S.G.A. e PERSONALE A.T.A. 
                                    SITO WEB DELLA SCUOLA  
                                                S E D E  

 

                                                                                   CIRCOLARE N.62 
 
Oggetto:  Adempimenti e scrutini di fine quadrimestre A.S. 2022/23 
   
Tenuto conto della normativa vigente in materia, si comunicano di seguito date e modalità per un corretto 
svolgimento delle operazioni di scrutinio di fine quadrimestre e degli adempimenti ad esse connessi.  
 
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLO SCRUTINIO 
 
Mercoledì 25/01/2023 i docenti definiranno, per interclasse, gli obiettivi che consegneranno al Presidente dell’ 
interclasse di riferimento.  
 
Mercoledì 01/02/2023 ogni presidente di interclasse, supportato dall’animatore digitale, inserirà  gli obiettivi per 
ciascuna interclasse. 
 
Mercoledì 08/02/2023 è da ritenersi l’ultimo giorno utile per inserire a cura dei docenti i livelli di valutazione : gli 
stessi docenti provvederanno entro la medesima data (08.02.2023) a comunicare al presidente di interclasse i 
giudizi relativi alla classe di appartenenza.  
            . 
Si rammenta che gli obiettivi sopra esposti saranno formulati  per gli alunni H e DSA in linea con la programmazione 
specifica appositamente definita. 
I termini di scadenza indicati sono tassativi, pertanto, si auspica una fattiva collaborazione.   
  
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
 
Gli scrutini avranno luogo, in presenza nel plesso “G. D’Annunzio”, salvo diverse disposizioni del DS che verranno 
tempestivamente comunicate, il 10 febbraio 2023, secondo il calendario seguente: 

 
classi 1^  : ore 16,15   16,45; 
classi  2^ : ore 16,45   17,15; 
classi  3^ : ore 17,15   17,45; 
classi  4^ : ore 17,45   18,15; 
classi  5^ : ore 18,15   18,45; 

 
 
Le operazioni di scrutinio devono essere effettuate alla presenza di tutte le componenti dell’equipe pedagogica, 
pertanto, in caso di assenza di un componente del gruppo di insegnamento, si provvederà seduta stante alla sua 
sostituzione con altro docente dell’interclasse, impegnata nell’ insegnamento dello stesso ambito discipli nare del 
docente assente o all’individuazione di altra data da comunicare tempestivamente allo scrivente, che disporrà 
formale convocazione.  
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Non sarà possibile fruire di permessi per il giorno dello scrutinio.  
Si rammentano alcuni punti e compiti,  al fine di agevolare il regolare svolgimento degli stessi in tutte le Interclassi:  

- La valutazione  è svolta collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) . 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo delegato. 

Docenti  di sostegno 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. 

Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia sarà espressa tramite un 
unico voto. 

Docenti di religione cattolica/attività alternativa 

I docenti di religione cattolica/attività alternativa alla religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono 
dei predetti insegnamenti. 

La valutazione, da parte di tali docenti: 

 è effettuata sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF; 

 è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun allievo; 

 è riportata su una nota distinta. 

Docenti di potenziamento 

I docenti di potenziamento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto 
conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte, senza dunque esprimere un voto autonomo ( comma 3 
dell'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ) . 

I docenti del potenziamento si rendono disponibili per eventuali sostituzioni il giorno 10 febbraio 2023 secondo quanto segue : 

 Pappalettera  Annamaria  -  dalle ore 16.15    alle ore 18.15 

 Dicuonzo  Angela                 -  dalle ore  16.45   alle ore 18.45 

Gli elementi conoscitivi, di cui sopra, possono essere forniti, ad esempio, tramite un’apposita relazione, come scritto dal Miur . 

Nelle giornate indicate si procederà alle operazioni di scrutinio ed all’inserimento dei giudizi  da redigere  secondo le griglie 
condivise . 

Si rammenta che nel registro personale i giudizi ed il comportamento saranno riportati solo dopo la stampa, onde evitare 
sovrapposizioni. 

Il verbale dello scrutinio sarà redatto secondo un apposito modello, che verrà fornito dalla F.S. preposta il giorno dei rispettivi 
incontri. Lo stesso verbale sarà depositato a cura dei presidenti di interclasse presso l’Ufficio del DS entro il 17 febbraio 2023. 

Si invita caldamente  a rispettare gli adempimenti di cui sopra, in modo da evitare disservizi. 

L'AA preposto pubblicherà  sul sito web della Scuola la presente comunicazione. 
                                                                                                           

 
  Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa TANNOIA Angela 
                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 
aa.sa. 

 


