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Milano  2 maggio 2022 
 

Oggetto: indicazioni operazioni di scrutinio finale docenti scuola primaria 

 

Si comunica che nelle date riportate si svolgeranno gli scrutini per la valutazione 

periodica relativa al secondo quadrimestre. 

 
O.D.G 

 

 Valutazione finale degli alunni; 

 Varie ed eventuali. 

 

 
Si ricorda che agli scrutini è richiesta la presenza di tutti i docenti: 

 Docenti titolari della disciplina 

 Docenti di sostegno 

 Docente I.R.C. solo per gli alunni che si avvalgono dell'Insegnamento della 

Religione Cattolica 

 Docente incaricato dell'Attività Alternativa alla Religione Cattolica. 

 

In caso di improvvisa assenza di un docente per impedimenti motivati ed autorizzati, 

la Direzione, con atto scritto, delegherà un altro Docente allo scrutinio (e quindi alla 

firma dei documenti). 
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

1. Le proposte di livello devono essere inserite entro le ore 12.00 del 08/06/2022. 

( seguirà a questa circolare il vademecum)  

2. Tutti i registri personali elettronici dovranno essere debitamente aggiornati alla data 

dello scrutinio. In collaborazione con il docente di classe, i docenti di sostegno curano 

in particolare la valutazione disciplinare relativamente agli alunni/e dva a loro 

assegnati. 

3. Si ricorda che solo per l’insegnamento della Religione cattolica e per l’attività 

Alternativa resta la valutazione espressa distintamente con un giudizio sintetico 

formulato dal docente (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). 

 

 

IN FASE Dl SCRUTINIO  

 

Il Dirigente Scolastico ( o suo delegato) : 

a. Visualizza le proposte di livello. 

b. Per ciascun alunno la proposta di attribuzione del livello dovrà essere ratificata da 

tutto il team dei docenti.  

c. Si ricorda che saranno i genitori che, accedendo al portale, prenderanno 

personalmente visione delle valutazioni quadrimestrali dei loro figli. 

 

 

Il verbale di scrutinio di ogni classe, modello predisposto (Argo) debitamente redatto, 

il tabellone dei livelli e copia dei giudizi finali dovranno essere firmati da tutto il team 

dei docenti e consegnati a fine scrutinio. 

 
Confido nel puntuale e scrupoloso adempimento di quanto segnalato e nella 

fattiva collaborazione di tutti i docenti. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marina Porta 

 
___________________________



 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 
 
 

Calendario scrutini scuola primaria 

8 giugno 2022 

 
4^ A  Romagna ore  17,00 
 
4^B  Romagna ore  17,20 

 

 
4^C  Romagna ore  17,40 
 
 
4^D  Romagna ore  18,00 
 
 

 
 

 

Calendario scrutini scuola primaria 
9 giugno 2022 

 
 
1^ A  Romagna ore  8,30 
 
1^ B  Romagna ore  8,50 
 
1^ C  Romagna ore  9,10 
 
1^ D  Romagna ore  9,30 
 
1^ A  Tajani       ore  9,50 
 
1^A  Cima          ore  10,10 
 
2^A  Romagna   ore  10,30 
 
2^B  Romagna   ore  10,50 
 
2^C  Romagna   ore  11,10 
 
2^D  Romagna   ore  11,30 
 
2^A  Tajani         ore  11,50  
 
2^B  Tajani         ore  12,10  
 
2^A  Cima         ore  12,30  
 

 
 
 



Calendario scrutini scuola primaria 
9 giugno 2022 

 
 
3^ A  Romagna ore  14,00 
 
3^ B  Romagna ore  14,20 
 
3^ C  Romagna ore  14,40 
 
3^ D  Romagna ore  15,00 
 
3^ A  Tajani       ore  15,20 
 
3^A  Cima          ore  15,40 
 
4^A  Cima          ore  16,00 
 
4^A  Tajani        ore  16,20 
 
4^B  Tajani         ore  16,40 
 

 
 
 

Calendario scrutini scuola primaria 
10 giugno 2022 

 
 
5^ A Romagna ore 8,30 
 
5^ B  Romagna ore 8,50 
 
5^ C  Romagna ore 9,10 
 
5^ D  Romagna ore 9,30 
 
5^ A  Cima        ore  9,50 
 
5^ A Tajani       ore 10,10 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marina Porta 

 
___________________________ 

 


