
 

Comunicazione n.146                                 San Nicola La Strada, 28/01/2022 

 

Ai Sig.ri Docenti   

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web  

 

 

Oggetto: documentazione scrutini primo quadrimestre  a.s. 2021/2022 

Si comunica, a quanti  in indirizzo che  la documentazione da presentare per gli scrutini di fine primo 

quadrimestre a.s.2021/2022 è la seguente: 

Per la scuola primaria i referenti di classe avranno cura di redigere : 

• MODELLO CP1 (da consegnare in formato cartaceo tre gg prima dello scrutinio ai 

responsabili di plesso.) e in formato file da caricare sul registro elettronico 

• Verbale da AXSIOS  nominato “Primaria Intermedio Aggiornato” 

• Griglie di osservazione e di valutazione I quadrimestre allegate alla progettazione d’istituto 

(formato file da caricare su registro elettronico.) 

N.B: in allegato procedura inserimenti dati scrutini su R.E. 

 Per la scuola secondaria di primo grado  i coordinatori di classe avranno cura di redigere : 

• MODELLO CM1 (da consegnare in formato cartaceo tre gg prima dello scrutinio ai 

responsabili di plesso.) e in formato file da caricare sul registro elettronico 

• Verbale da AXSIOS  nominato “Secondaria  Intermedio Aggiornato” 

• Griglie di osservazione e di valutazione I quadrimestre allegate alla progettazione d’istituto 

(formato file da caricare su registro elettronico.) 

Per la scuola dell’infanzia (consigli di intersezione fine I quadrimestre) i docenti di sezione avranno 

cura di redigere: 
 Verbale  

 MODELLO CI1 (Da consegnare in formato cartaceo tre gg prima dello scrutinio ai responsabili di 

plesso e in 

formato file da caricare sul registro elettronico. 

 Griglie di osservazione e di valutazione I quadrimestre allegate alla progettazione d’istituto 

(formato file da caricare su registro elettronico.)    

                                                                                        

 La relativa documentazione è presente sul sito dell’IC CAPOL DD in area DOCENTI 

CIRCOLARI. 
Per la documentazione degli alunni BES: DA e DSA si farà riferimento alla comunicazione n. 145 

pubblicata sul sito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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SCUOLA PRIMARIA           

                  PROCEDURA PER L’ INSERIMENTO SUL REGISTRO ELETTRONICO  

                 DEI DATI PER LO SCRUTINIO DI FINE PRIMO QUADRIMESTRE  

                                                              

 

 

Registro elettronico sezione Obiettivi 

                 

 

Gestione Obiettivi 

                    
                Sezione Nuovi Obiettivi 

                                                               
                              Inserire l’obiettivo disciplinare  

                                                              
                                                                          Cliccare SI per Valutazione  

                                                                                     
                                                                               Indicare 1^ Quadrimestre 

                                                                                                                    
 

                 Passare poi nella sezione VOTI PROPOSTI e per ogni OBIETTIVO inserire il 

livello  

 

Successivamente compilare il giudizio descrittivo per ogni alunno e per ogni disciplina ( il 

documento di riferimento  è presente nel pacchetto documenti sul sito, nominato “Giudizi descrittivi 

Primaria”) 

 

Il giudizio sul comportamento e il Giudizio Globale per ogni alunno vanno compilati sul registro 

dal coordinatore di classe. 

 

I livelli relativi a Ed. Civica verranno trascritti sul mod. CP1 dal Coordinatore di classe 

 sentito il parere del  consiglio di classe. 

 

N.B. Le griglie di Valutazione Ed. Civica sono in allegato alle UDA di ogni interclasse. 
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