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Circolare N. 43                                   Benevento, 01/06/2022 

 

-Ai Docenti Scuola Primaria 

-Al DSGA 

-Agli Atti 

-Al sito Web 

https://www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 

OGGETTO: Adempimenti finali-Docenti Scuola Primaria 

 

Si pubblicano indicazioni relative agli adempimenti propedeutici agli scrutini per le valutazioni 

finali degli alunni della Scuola primaria. 

 

Ciascun Docente entro il giorno 10/06/2022 

 riporterà sul registro elettronico la propria proposta di valutazione finale sulla base dei 

criteri di valutazione inseriti nel PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 e le assenze 

registrate per ciascun alunno; 

 controllerà di aver caricato sul registro nella sezione Programmazione- libri di testo/ 

Didattica- Verbali, le Unità di Apprendimento svolte. 
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I Coordinatori di Classe entro il giorno precedente lo scrutinio 

 provvederanno a controllare che sul prospetto del registro elettronico siano presenti le 

proposte di valutazione delle singole discipline; 

 redigeranno, in collaborazione con i colleghi di classe, una relazione finale sulla situazione 

complessiva della classe in merito ai livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni, ai livelli 

di partecipazione, interesse e impegno e ai progressi nello sviluppo e la caricheranno sul 

registro nella sezione Programmazione- libri di testo/ Didattica- Verbali; 

  redigeranno per ciascun alunno bozza del giudizio globale, della valutazione di Educazione 

Civica e del comportamento. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di Classe delibererà in merito alle valutazioni degli alunni, 

alla valutazione di Educazione Civica e alla valutazione del comportamento. 

I consigli delle classi Quinte provvederanno a redigere per ciascun alunno la Certificazione delle 

Competenze. 

I Coordinatori di Classe il giorno 16/06/2022 consegneranno presso gli uffici segreteria il Registro 

di Classe. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse. 
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