
  
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

CF: 92034120805 CM: RCIC84300P CU: UFOSMA 

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC) Tel. 0966/371202 

rcic84300p@istruzione.it PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it Sito Web: www.icbagnara.edu.it 

 

Prot. 569/II.2  

               Bagnara Calabra lì, 28/01/2022 

 

Ai Docenti Scuola secondaria di I grado  

Loro Sedi  

DSGA  

ATTI  

SITO  

OGGETTO: Scrutini primo Quadrimestre  Scuola secondaria di primo Grado A . S. 2021-2022. 

 

Si informano quanti in indirizzo che i Consigli di classe per la valutazione intermedia quadrimestrale 

si terranno in presenza presso il plesso di Via XXIV Maggio con il seguente Odg e Calendario: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe  

2. Formulazione collegiale del giudizio sintetico di comportamento  

3. Definizione del voto di profitto nelle singole discipline  

4. Individuazione delle strategie di recupero per gli alunni il cui profitto risulti insufficiente in una o 

più discipline 

Per motivi organizzativi si invitano i docenti ad inserire le proposte di voto nel registro elettronico 

ENTRO IL 5 FEBBRAIO 2022.  

 

Si ricorda che:  

 “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.”  

 Assenze: Il numero delle assenze effettuate da ogni alunno dovrà essere conteggiato in ore fino al 

31 gennaio 2022 

 La valutazione degli apprendimenti è riferita alle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo (D.M. n. 254/2012).  
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 La valutazione periodica e finale terrà conto: dell’impegno, della partecipazione, della 

collaborazione, della puntualità nelle consegne, della progressione nell'apprendimento nonché del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti di ciascun alunno.  

 La valutazione sarà effettuata collegialmente dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 

primo grado.  

 La valutazione del comportamento sarà espressa mediante un giudizio sintetico formulato secondo 

i criteri di valutazione allegati al Regolamento di Istituto.  

 La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, 

sarà espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

raggiunti.  

 La valutazione degli alunni con disabilità sarà effettuata sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato.  

 La valutazione degli alunni DSA (certificati) sarà effettuata sulla base del Piano Didattico 

Personalizzato.  

 La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali verificati dal Consiglio di Classe sarà 

effettuata sulla base del Piano Didattico Personalizzato  

 I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del Gruppo docenti della classe e quindi 

partecipano a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, degli alunni, con diritto di voto e 

di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti (Art.5 co.1 

D. Lgs 16.04. 1994, n. 297 e Art. 15, co.10 O.M. 21.05 2001, n.90). Per questo motivo devono 

anch’essi apporre la firma sul documento di valutazione di tutti gli alunni della classe.  

Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato. La data  da apporre sui 

documenti sarà quella del giorno indicato per gli scrutini di quella determinata classe. Tutte le 

operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sotto, con la verbalizzazione 

e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. Gli stessi potranno lasciare la 

seduta solo a conclusione di tutte le operazioni. 

 

CALENDARIO 

 

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2022 - 1^A ore 15,00/15,45; 2^A ore 15,45/16,30; 3^A ore 

16,30/17,15; 1^G ore 17,15/18,00; 2^G ore 18,00/18,45; 3^G ore 18,45/19,30. 

 

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2022 -1^I ore 15,00/15,45; 2^I ore 15,45/16,30; 3^I ore 16,30/17,15.  

 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2022 - 1^B ore 15,00/15,45; 2^B ore 15,45/16,30; 3^B ore 16,30/17,15; 

1^C ore 17,15/18,00; 2^C ore 18,00/18,45; 3^C ore 18,45/19,30.  

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                     (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 


