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Ai docenti della SCUOLA DELL’INFANZIA  

All’AA Marisa GIOIA  

All’albo on line –sez. Avvisi   

Al sito web –sez. Home page   

Atti  

OGGETTO: SCRUTINIO FINALE – SCUOLA DELL’INFANZIA. INDICAZIONI OPERATIVE  - A.S. 2021/22;  

Ai fini delle prossime operazioni di scrutinio finale si forniscono le seguenti indicazioni:   

 

1. Ciascun coordinatore di sezione provvederà a far pervenire alla Referente Masullo gli obiettivi di 

apprendimento relativi ai diversi campi di esperienza e a ciascuna UdA svolta nel II quadrimestre. Sarà 

cura della Referente stessa trasmettere i predetti obiettivi all’AA GIOIA entro il 4 Giugno p.v. ai fini 

dell’inserimento nel registro elettronico. 

2. Ciascun docente, individualmente, provvederà poi a compilare entro il 18 Giugno p.v. la 

scheda di valutazione direttamente sul registro elettronico per quanto attiene ai Campi di 

Esperienza/IRC/Attività Alternativa di propria competenza.   

3. Il docente coordinatore accertatosi della completezza della compilazione delle schede le 

inoltrerà, al termine dello scrutinio, salvate in un unico file in PDF, da ScuolaNext a Gecodoc 

per l’apposizione della firma digitale della scrivente e per la successiva presa visione in 

bacheca dei docenti del Consiglio stesso.   

4. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della sezione;   

Sarà inoltrato entro la data dello scrutinio ai coordinatori di sezione il format di verbale da compilare 

a cura del segretario verbalizzante ed inoltrare al termine delle operazioni da ScuolaNext a Gecodoc 

come da procedura che si allega.   

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Si allega:  

-  Guida per inoltro schede di valutazione e verbale;   

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                                      Documento informatico firmato       
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                                                                                                                                                             s.m.i. e norme collegate                     
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