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Circolare n. 220                                                                         Monte Sant’Angelo, 6 giugno 2022 
 

 
                                                               E, p.c., 

Ai Docenti della Scuola Primaria  
 

Al Personale Ata 
 Sede 

 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo, Sezioni Circolari e 
Organi Collegiali 
Nel Registro elettronico 
 

Oggetto: Convocazione Équipe Pedagogiche Scuola Primaria. 
 

 

Le Équipe pedagogiche della Scuola Primaria sono convocate presso la Sede Centrale, come 
da prospetti appresso riportati. Le stesse, presiedute dai rispettivi Coordinatori, tratteranno il 
seguente ordine del giorno: 

 

1) Relazione finale della classe.  
2) Scrutinio finale (compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione e, per le sole 

classi quinte, la redazione della certificazione delle competenze di cui all’All. A del D.M. 
n. 742/2017). 
 

 

Martedì 14 giugno 
1aA Sede Ore 8.30 
1aB Sede Ore 10.00 
1aA Plesso Ore 11.30 
4aA Plesso Ore 13.00 
4aA Sede Ore 15.30 
4aB Sede Ore 17.00 

Mercoledì 15 giugno 
2aA Plesso Ore 8.30 
2aA Sede   Ore 10.00 
2aB Sede  Ore 11.30 
3aA Plesso  Ore 13.00 
3aA Sede  Ore 15.30 
3aB Sede Ore 17.00 

Venerdì 17 giugno 
5aB Sede  Ore 8.30 
5aA Sede Ore 10.00 
5aA Plesso Ore 11.30 

 

Gli orari sono puramente indicativi: le operazioni avranno 
termine solo dopo la verifica della corretta esecuzione di tutti 
gli adempimenti. 
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In vista dello scrutinio, i Coordinatori delle attività relative all’Educazione civica, sulla base 
degli elementi informativi forniti dagli altri docenti cui è stato affidato tale insegnamento, 
inseriscono la proposta di voto nel registro elettronico. I docenti di potenziamento, non dovendo 
esprimere un voto autonomo, non parteciperanno agli scrutini, ma forniranno preventivamente al 
coordinatore (almeno due giorni prima della seduta) gli elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato dagli alunni verso le attività proposte e sul profitto conseguito da ciascuno.  

 

Sarà possibile registrare le valutazioni degli apprendimenti fino al 9 giugno 2022.   
 

Si ricorda che la certificazione delle competenze rappresenta un atto educativo legato ad un 
processo di lunga durata e aggiunge informazioni in senso qualitativo: descrive i risultati del 
processo formativo quinquennale dell’alunno in ordine alla capacità di utilizzare “i saperi” 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente 

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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