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      Cremona, 17 dicembre 2019 

 

All’attenzione dei docenti  

delle scuole primarie dell’I.C. Cremona Cinque 

 

 

OGGETTO: schede di valutazione primo quadrimestre 

 

Per la compilazione delle schede di valutazione degli alunni relative al primo quadrimestre si 

ricorda che: 

- all’interno del registro elettronico per ogni disciplina dovranno essere registrati 

almeno 3 voti per ogni alunno. 

La valutazione, in linea con gli obiettivi stabiliti per ciascun alunno e alunna,potrà 

scaturire da verifiche strutturate, scritte, orali o pratiche, da osservazioni durante i 

momenti di attività, da osservazioni durante attività destrutturate.  

 

- Il docente indicato dal team come coordinatore dello scrutinio elettronico dovrà 

accedere con le proprie credenziali, cliccare su “Inserimento voti” nella colonna “1° 

Quadrimestre”, scegliere la disciplina, inserire il voto numerico nella colonna “unico” 

ricordandosi di salvare ad ogni passaggio.  

Il giudizio sintetico di comportamento (non numerico), concordato con i colleghi, 

andrà inserito nella materia “Condotta” cliccando sul pulsante “MOD”; sempre nella 

materia condotta, cliccando  sul pulsante  “GLOB” si potrà compilare il giudizio 

globale del primo quadrimestre (max 1000 caratteri). 

Anche le valutazioni di IRC e Attività alternative devono essere espresse in giudizio 

sintetico non numerico e vanno inserite con le stesse modalità delle altre discipline. 

 

Per consultare le tabelle dei criteri di valutazione di Istituto si allega il link al nostro PTOF: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CRIC82300B/ic-cremona-

cinque/ptof/naviga/ 

 

- La compilazione di ogni scheda di valutazione dovrà concludersi entro le ore 24.00 

del 29 gennaio 2020 

 

- La stampa del documento sostitutivo della scheda di valutazione sarà a carico della 

segreteria. 
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- Le coordinatrici di plesso potranno ritirare le stampe lunedì 17 febbraio presso la 

segreteria didattica. 

- La consegna ai genitori avverrà mercoledì 19 febbraio 2020 dalle 16.15/16.30 alle 

18.15/18.30. 

I genitori dovranno firmare l’apposita tabella per ricevuta del documento. 

 

Vi chiediamo di contattarci in anticipo e segnalare ogni eventuale criticità rispetto alle 

suesposte indicazioni. 

 

Grazie per la collaborazione, cordialità. 

 

 

Marcella Maffezzoni - Gennaro Coretti 
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