
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 

Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)  
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615 

www.ic-codogno.gov.it  
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it 

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Codice meccanografico: LOIC81700C 

 

 

 

Circ. n.128/SC 
Ai docenti della Scuola Primaria 

 

  p.c. al personale ATA del plesso A.V.G. 
 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE SCRUTINI I QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA E MODALITA’ di 
 

SVOLGIMENTO 

 

Si comunicano AI DOCENTI di SCUOLA PRIMARIA le modalità di svolgimento degli SCRUTINI del I 

QUADRIMESTRE, convocati con la presente nei giorni 30 e 31 GENNAIO 2017 presso l’A.V.G. 

secondo le seguenti indicazioni: 
 

1. Le valutazioni degli apprendimenti sono effettuate dalle docenti contitolari della classe; 

 
2. Il Dirigente nomina un presidente e un segretario per ogni team di docenti della classe, che 

devono provvedere alla conduzione dello scrutinio e alla sua verbalizzazione, secondo il 

modello allegato (il file relativo sarà inviato ad ogni docente con gmail); 

 
3. Allo scrutinio devono essere presenti tutti i docenti della classe, ad esclusione del docente 

di attività alternativa alla religione cattolica, che fornisce ai docenti della classe 

preventivamente gli elementi conoscitivi degli alunni (DPR 122/2009, art 2 comma 5); 

 
4. Si segnala che lo stesso docente non può essere presente contemporaneamente in due 

scrutini, per cui occorre prestare molta attenzione nella verbalizzazione all’orario indicato 

nell’allegato n. 2 della presente circolare; 

 
5. Si pregano i docenti del team di compilare il quadro sinottico in cartaceo con la biro blu e in 

formato word e consegnarli in segreteria; 
 

6. Si procede, quindi, alla compilazione della pagella on line. 
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Si pregano i DOCENTI di controllare la compilazione del registro personale, che deve essere 
completato entro venerdì 27 gennaio 2017. 
 
Si ricorda che il documento di valutazione sarà visionabile dai genitori in data 06 febbraio 2017, 
di conseguenza entro il 02 febbraio 2017 ogni operazione deve essere conclusa. 
 
 

Codogno, 19 gennaio 2017 
 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                                              Raffaella Fumi 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


