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AVVISO N. 49
A TUTTI I DOCENTI DELLA DON CAVALLI

Oggetto: Valutazione intermedia – SCRUTINI a.s. 2021/22
Si comunica a tutti i docenti della scuola Don Cavalli che a partire dal giorno lunedì 31 gennaio si terranno
gli scrutini relativi alle valutazioni del primo quadrimestre
O.d.g.
1. Proposta, discussione e delibera dei voti delle discipline e del comportamento per ogni singolo alunno;
2. Compilazione del modello di segnalazione alle famiglie delle carenze registrate per gli alunni con lacune
e il tipo di recupero che verrà messo in atto;
3. Individuazione degli alunni di PRIMA, SECONDA, TERZA per la partecipazione al Progetto Proviamoci
insieme;
4. Varie ed eventuali
In vista degli adempimenti di scrutinio previsti a conclusione delle lezioni, si ricordano ai Docenti le
norme che regolano la valutazione degli apprendimenti.
Si precisa che lo scrutinio è valido solo in presenza della totalità dei docenti del Consiglio di Classe. In
caso di assenze lo scrutinio è possibile solo se il docente è sostituito da un collega della stessa materia o di
una materia affine.
Alla data stabilita, secondo il calendario allegato, tutti i docenti dovranno disporre di un congruo
numero di valutazioni per ogni tipologia prevista dalla propria disciplina (scritto, grafico, orale).
E’ necessario essere presenti almeno 5 minuti prima dello scrutinio, pertanto si raccomanda la
massima puntualità
Lo scrutinio costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa e non è, pertanto, la mera
risultanza di apposite prove, bensì terrà conto delle osservazioni sistematiche e delle verifiche operate
nel corso del quadrimestre dagli insegnanti della classe.
I voti dovranno essere inseriti nella proposta di voto del registro elettronico almeno 24 ore prima
della data prevista di scrutinio.

Per il voto di comportamento occorre fare specifico riferimento a quanto contenuto nello
statuto delle studentesse e degli studenti, ricordando il DPR 122/2009 così come novellato dal
dlgs n. 62 del 13/04/2017 “La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1”.
La valutazione del comportamento sarà deliberata secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

ALUNNI DISABILI

Gli alunni disabili sono valutati in relazione al Piano Educativo Individualizzato. La valutazione
attiene al Consiglio di classe ed è espressa in decimi. Il docente di sostegno, contitolare della classe,
firma tutti i documenti di valutazione e partecipa a pieno titolo alla valutazione di ciascun alunno
della classe. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la
stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
ALUNNI CON DSA
La valutazione degli alunni con DSA certificata dovrà essere effettuata con modalità compatibili con
le difficoltà dell’alunno; il tutto in relazione al PDP già stilato e controfirmato dai docenti, dai genitore e dal
dirigente scolastico.
NOTE GENERALI COMUNI
Al termine, dopo aver compilato il verbale, lo scrutinio deve essere chiuso con la procedura di
salvataggio dei dati.
Per gli alunni che presentano carenze in una o più discipline, il Consiglio di Classe deve anche
deliberare il percorso di recupero.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si rinvia al DPR 122/09 così come
modificato dal dlgs n. 62 del 13/04/2017 e alle norme ivi indicate.
Secondo la normativa vigente, il documento di valutazione è solo on line. La scuola (segreteria alunni)
potrà fare copia cartacea solo per i genitori che ne facciano espressa e motivata richiesta al Dirigente
Scolastico, compilando apposito modulo.
Gli scrutini, che per qualsiasi motivo non potranno effettuarsi secondo il calendario stabilito, saranno
aggiornati (in coda).
Si ricorda che durante i giorni previsti per gli scrutini non saranno concesse autorizzazioni per
giorni di ferie

Parma, 27 gennaio 2022

IL DIRIGENTE
Alessandra Melej
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.
Lgs. n. 39/1993

SCRUTINI DI 1° QUADRIMESTRE (plesso Don Milani)

GIORNO
Lunedì 31/01/2022

Martedì 01/02/2022

Mercoledì 02/02/2022

ORARIO
14.30 – 15.15

CLASSI
3^C

15.15 – 16.00

2^C

16.00 – 16.45

1^C

16.45 – 17.30

3^D

17.30 – 18.15

1^D

18.15 – 19.00

2^D

14.30 – 15.15

3^A

15.15 – 16.00

2^A

16.00 – 16.45

1^A

16.45 – 17.30

3^B

17.30 – 18.15

1^B

18.15 – 19.00

2^B

14.30 – 15.15

1^F

15.15 – 16.00

2^F

16.00 – 16.45

3^F

16.45 – 17.30

1^E

17.30 – 18.15

2^E

18.15 – 19.00

3^E

