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Circ. 112 Ai docenti della scuola primaria

Adrano, 1 febbraio 2021

Oggetto: scrutini I quadrimestre

Qui di seguito si trasmette il calendario degli scrutini del I Quadrimestre. Si precisa che, a causa 
del persistere dei doppi turni, è stato necessario modificare parzialmente quanto stabilito nel 
Piano Annuale delle attività. Gli scrutini avverranno in modalità online e, in alcuni casi, i docenti 
potranno connettersi da scuola. Il link per il collegamento verrà comunicato in tempo utile a tutti 
i docenti coinvolti. In caso di sovrapposizione degli orari con la DDI, quest’ultima sarà 
momentaneamente sospesa: i docenti interessati ne daranno preventiva comunicazione ai 
genitori. Agli scrutini parteciperanno tutti i docenti della classe, compresi quelli che svolgono 
DDI con alunni appartenenti ad essa, i quali forniranno elementi utili per la valutazione dei 
suddetti alunni. Non è necessaria la partecipazione dei docenti che svolgono esclusivamente 
attività di potenziamento.
I docenti provvederanno ad inserire preventivamente i giudizi descrittivi ed i livelli per ciascuna 
disciplina; il coordinatore di classe inserirà anche i giudizi ed i livelli relativi all’educazione civica, 
compilerà la parte relativa alla rilevazione dei progressi e al giudizio sul comportamento e si 
occuperà della redazione del verbale secondo il modello  che verrà fornito.

SCRUTINI I QUADRIMESTRE

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

lunedì 8 febbraio 2021 martedì 9 febbraio 2021 mercoledì 10 febbraio 2021
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