
  

 
 

 
                                                                           ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 

                                                                    Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

           Via Cavalieri di V. Veneto, 221 -55054 Massarosa (Lu) 

0584/977734 – Cod. Fisc. 82012170468 – Cod. Univoco UFBAAR 

                                             Peo: luic830004@istruzione.it –Pec: luic830004@pec.istruzione.it web: www.massarosa1.edu.it 

 

 

Circolare n. 106 
 

         Massarosa, 13/01/2023  
 
 
 
 

A tutti i docenti –  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado  

Alla DSGA  
Registro Elettronico  

Atti  
 
 
 
Oggetto: Scrutini intermedi a. s. 2022/2023 – adempimenti registro elettronico e convocazione 
Consigli.  
 
 
I Consigli di classe e di Interclasse, presieduti dal Dirigente Scolastico, sono convocati presso la Scuola 
Secondaria di 1° Grado con la sola presenza dei docenti, secondo il seguente calendario:  
 

 
Per esigenze organizzative, considerata la concomitanza di giorni e/o orari per i docenti della 

Scuola Secondaria impegnati su diversi Istituti, il calendario degli scrutini ha subito alcune modifiche 
rispetto a quello indicato nel Piano Annuale delle Attività.  

 
L’ordine del giorno è il seguente: 
- valutazione studenti nelle singole discipline/attività; 
- valutazione del comportamento; 
- giudizio intermedio globale. 
 
 
 
 
 

31/01/2023 14,30-18,30 Scrutini classi 3E-1B-3B-1C-2C Secondaria 1°grado SS1°G 

01/02/2023 14,30-18,30 Scrutini classi 3D-2B-3A-2A-1A Secondaria 1°grado SS1°G 

02/02/2023 14,30-17,30 Scrutini classi 3C-1E-1D-2D Secondaria 1°grado SS1°G 

06/02/2023 16,30-19,30 Scrutini classi 3A- 4A- 4B Primaria Bozzano SS1°G 

07/02/2023 14,00-20,00 Scrutini classi Primaria Piano: 1A - 2A- 3\4A- 5\A -   
Classe 2A Bozzano 

SS1°G 

08/02/2023 16,30-19,30 Scrutini classi 5A-5B-1A Primaria Bozzano SS1°G 

09/02/2023 14,00-20,00 Scrutini classi  Primaria Quiesa: 2A - 2B – 4A -5A - 3A - 1A SS1°G 

10/02/2023 16,30-19,30 Scrutini classi 1A-2A-3A Primaria Massarosa SS1°G 

13/02/2023 17,00-20,00 Scrutini classi 4A-4B-5A Primaria Massarosa SS1°G 

14/02/2023 17,00-20,00 Scrutini 1A -2A -3A Primaria Pieve E. SS1°G 

15/02/2023 17,00-19,00 Scrutini classi 4A-5A Primaria  Pieve E. SS1°G 
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I docenti di strumento musicale sospenderanno le lezioni in corrispondenza degli impegni 
collegiali comunicati con la presente, provvedendo personalmente ad avvisare i genitori degli alunni 
interessati con le modalità ritenute più funzionali. 

 
Le proposte di voto relativa al I quadrimestre vanno inserite sul RE:  
- Scuola Secondaria di 1° grado entro il giorno 30/01/2023;  
- Scuola Primaria entro il giorno 05/02/2023.  
 
Per la Scuola Primaria, il docente inserisce la proposta per ogni obiettivo da valutare, utilizzando 

i quattro livelli di apprendimento (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) come 
da O.M. n. 172 del 04/12/2020. Per la Scuola Secondaria di I grado, la valutazione è espressa con 
voti in decimi (numero intero); per le discipline con valutazioni scritte e orali, il docente esprime un 
voto unico. Il dato calcolato dal sistema può sempre essere modificato dal docente.  

Le valutazioni trasversali, quali il voto di comportamento, espresso in giudizio come la 
valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica (valutazione numerica), acquisiti gli elementi 
valutativi necessari dai docenti del team o del Consiglio di classe, saranno inseriti dal coordinatore 
di classe in sede di scrutinio. 

Ai sensi del D.lgs. 62/2017 e della successiva nota MIUR 1865 del 10/10/2017, la valutazione 
periodica e finale è integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. Pertanto, i docenti di classe formuleranno collegialmente, per ogni alunno/a, il giudizio 
descrittivo di cui sopra, che il Coordinatore avrà cura di trascrivere nel registro elettronico entro la 
data prevista per lo scrutinio. Si rammenta, per la Scuola Secondaria di I grado, la necessità di 
monitorare le assenze degli alunni, in relazione alla validità dell’anno scolastico ai sensi dell’art. 5 
del D.lgs. 62/2017.  

Si confida nella consueta professionalità di tutti, affinché le operazioni di scrutinio possano 
svolgersi in un clima di serenità e di collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Suppa 
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