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Circ. 12          Roma, 02/02/2023 

 
Ai Docenti della scuola Primaria 

Sede 
 

Oggetto: Scrutini del 1° quadrimestre 
 
In vista degli scrutini del primo quadrimestre ricordo ai docenti quanto segue: 
 
1) E’ compito del coordinatore di classe proporre, in sede di consiglio, il giudizio sul 
comportamento e sulla valutazione intermedia degli apprendimenti degli alunni. Tali giudizi 
saranno proposti ai docenti del consiglio di classe che potranno apportare , se necessari, eventuali 
modifiche o  integrazioni. 
 
2) Su Nuvola sono già predisposte delle frasi che si possono utilizzare per la formulazione dei 
giudizi. Tali frasi sono semplicemente indicative e servono a ricordare gli aspetti da tener presente 
nella formulazione dei giudizi. Resta quindi alla sensibilità dell’insegnante prevalente proporre 
giudizi che, pur tenendo conto dei vari aspetti che sono necessari per la composizione del giudizio, 
riescano a dare ai genitori un quadro sintetico e puntuale del lavoro svolto dall’alunno e degli 
obiettivi raggiunti  in questa prima parte dell’anno scolastico. 

La stessa O.M. 172 del 2021 esplicita quanto sopra in questi termini:” Nella valutazione periodica e 
finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi 
obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il 
percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti 
di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e 
garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi”.  

3) Gli scrutini si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

• Lunedì 6:    h. 17.00 classe 1- h. 18.00: classe 2 - h. 19.00: classe 3 

• Martedì 7:  h. 17.00 classe 4- h. 18.00: classe 5A - h. 19.00: classe 5B 

I link per il collegamento online saranno inviati la mattina del giorno dello scrutinio. 

 

 

 


