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Somma Vesuviana, 03_02_2021
Ai docenti della scuola primaria
Al sito web/ Agli atti

OGGETTO – Indicazioni per verifiche e scrutini primo quadrimestre
Gli scrutini per le valutazioni quadrimestrali intermedie si svolgeranno il giorno 08-02-2021 attraverso la
piattaforma G-Suite, utilizzando la classroom per classi parallele e saranno presieduti dal D.S. o dai seguenti
coordinatori di classe, per i quali la presente comunicazione ha anche valore di delega:
classi prime_ docente Ambrosino Carolina
classi seconde_ docente Coppola Assunta
classi terze_ docente Allocca Giuseppe
classi quarte_ docente Carillo Margherita
classi quinte_ docente Fontanarosa Concetta
Assumeranno ruolo di Segretario verbalizzante i docenti:
 classi prime_ docente Pietropaolo Emma
 classi seconde_ docente Rianna Giuseppina
 classi terze_ docente Feola Giulia
 classi quarte_ docente Angrisani Clara
 classi quinte_ docente Imparato Ersilia
Per la valutazione occorre fondamentalmente rapportarsi ai seguenti riferimenti normativi:
•
•
•
•
•

o Decreto legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107”
o O.M. 172/2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle
classi della scuola primaria
o Documento di valutazione della scuola Allegato al PTOF, come modificato con delibera 35/2021
del Collegio Docenti.
Si ribadisce che:

o I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità
deliberate dal collegio dei docenti e definiti nel documento di valutazione approvato con delibera n35.
o Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato.
o Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
e per gli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano
didattico personalizzato.
ORA
CLASSE
14,30/15,15.
15,15/16,00.
16,00/16,45
16,45/17,30
17,30/18,15

CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE
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