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Circolare n. 157 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al sito Web 

 

Oggetto: informativa alle famiglie sugli scrutini infraquadrimestrali a.s. 20/21. 

 

Con l’approssimarsi dei prossimi scrutini infraquadrimestrali si informa che : 

 

 I voti degli scrutini saranno visibili, nell’area riservata del registro elettronico a cui può 

accedere il singolo studente/genitore mediante le proprie credenziali, a partire dal 10/02/20; 
 

 I tabelloni degli scrutini delle singole classi, così come indicato dalla nota MI n.9168 del 9 

giugno 2020, non saranno resi pubblici in quanto scrutino intermedio e non scrutinio finale; 

 

 I voti di religione e alternativa saranno in un unica colonna chiamata per quest’anno scolastico 

solo religione, dal prossimo anno scolastico sarà chiamata Religione/Alternativa e saranno 

espressi con un giudizio (ottimo, buono,….); 

 

 Nella primaria viene introdotto il livello di apprendimento: 

◦ Avanzato, l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità; 

◦ Intermedio, l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente 

o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo; 
◦ Base , l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità;  

◦ In via di prima acquisizione, l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
per il primo quadrimestre il livello sarà espresso per ogni singola materia, alla fine dell’a.s. 

sarà espresso declinandolo per ogni singolo obiettivo  della materia. 

 
 

Venegono Superiore, 30/01/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Santo D’Angelo 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

http://www.icsvenegono.edu.it/
mailto:vaic86200l@istruzione.it
mailto:vaic86200l@pec.istruzione.it

