
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 146 07/02/2021 Docenti della classe 3F 

Secondaria “Matteotti” 

I.C.Matteotti - Pellico 

OGGETTO:  Scrutini Scuole Primarie – Periodo intermedio – Precisazioni per Allievi HC e BES 

 

-  Per gli allievi HC o DSA/BES che sono stati valutati sulla base di obiettivi diversi (v. punto 

successivo), in coerenza con il PEI o il PDP, al termine dello scrutinio occorrerà stampare la Griglia 

per classe selezionando solo le pagine specifiche (Percorso: Menù →  Stampe → Giudizi → Griglia 

per classe). 

- Preciso che la Griglia per classe riporta i dati inseriti per ogni allievo (1 pagina per allievo); sarà 

sufficiente stampare solo le pagine che si riferiscono agli allievi HC o DSA/BES i cui obiettivi si 

apprendimento sono stati personalizzati (variando la formulazione approvata dal Collegio dei 

Docenti). 

- I Giudizi globali (Rilevazione dei progressi) di tutti gli allievi verranno stampati sul verbale di  

scrutinio 

 

Precisazioni sulla compilazione scheda di valutazione alunni HC e DSA/BES (informazioni curate 

dalle Docenti referenti) 

Si comunica che per gli alunni HC e DSA sarà possibile annullare gli obiettivi della classe che non 

sono valutabili, selezionando nella tendina del livello la dicitura “nessuna” (in questo modo gli obiettivi 

non saranno visualizzati nella schema riassuntivo di valutazione degli apprendimenti ma dovranno 
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essere stampati singolarmente – una pagina per allievo) (Percorso: Menù →  Stampe → Giudizi → 

Griglia per classe) 

Si potranno esplicitare obiettivi personalizzati presenti nel PEI o PDP scrivendoli nel riquadro 

sottostante “Giudizio Descrittivo per disciplina”: 

 

Il livello andrà comunque esplicitato per ogni obiettivo scelto: 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione e, per qualsiasi dubbio, vi invito a consultare le Docenti Referenti.                                                                   

                   

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                        Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


