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Circolare n. 73                                                                                             Siracusa, 13 gennaio 2023 
 

 
Ai Docenti della Scuola Primaria 

 
p.c. al Dsga Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Scrutini primo quadrimestre Scuola Primaria a.s. 2022/23 
 
Per quanto in oggetto, sono convocati nell’Ufficio della Dirigente i Consigli di interclasse della Scuola Primaria, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Valutazione dei livelli di conseguimento degli obiettivi programmati, in relazione al primo quadrimestre. 
2) Varie ed eventuali 
 
Il calendario è il seguente: 
 

DATA ORARIO CLASSE DATA ORARIO CLASSE 

LUNEDI’ 
30/01/2023 

15.15 - 16.15 4A - 4C MERCOLEDI’ 
01/02/2023 

  

16.15 - 17.15 5A - 5C – 5D 16.15 - 17.15 1A - 1C – 1D 

17.15 – 18.15 3A - 3C – 3D 17.15 – 18.15 2A - 2C – 2D 

 
Come previsto dalla normativa vigente (Dlgs n. 62/17 - D.L. 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 
6 giugno 2020, n. 41 – D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – 
Circolare Ministeriale n. 172 del 4/12/2020), i docenti dovranno: 

1) attribuire a ciascun alunno un giudizio relativo alla disciplina di propria competenza, corrispondente al livello 
di preparazione raggiunto, secondo gli indicatori definiti nel Documento di valutazione di Istituto; 

2) indicare il numero di ore di assenza in ogni disciplina; 
 
I coordinatori dovranno: 

1) predisporre la relazione sulla classe da inserire nel verbale; 
2) predisporre un giudizio globale sui livelli di apprendimento spuntando gli indicatori presenti nell’area dedicata 

in Argo Didup; 
3) predisporre un giudizio sul comportamento di ciascun alunno spuntando gli indicatori presenti nell’area 

dedicata in Argo Didup. 
 
Tutte le proposte dovranno essere approvate in sede di Scrutinio. 
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Soltanto i docenti di IRC e di materia alternativa all’IRC potranno utilizzare il tabellone dei voti di Argo in cui 
inserire i giudizi sintetici corrispondenti al livello di preparazione raggiunto, secondo gli indicatori definiti nel 
Documento di valutazione di Istituto.  
Com’è ovvio, gli altri Docenti utilizzeranno il tabellone solo per inserire le assenze. 
 

N.B. Le funzioni del registro elettronico saranno disponibili da martedì 17 gennaio c.a.  
         Si invitano i docenti a non tentare di modificare i prospetti prima della data indicata. 

 
Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da agevolare le 
operazioni di scrutinio. 
 
La bozza di verbale dello scrutinio verrà inviata successivamente a tutti i docenti coordinatori. 

 
                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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