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CIRCOLARE  SCRUTINI FINALI 

 

 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE DELL’IC GIULIO LUSI 
ALLA DSGA   

ATTI  
SITO WEB   

  

  

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI – ANNO SCOLASTICO 2020 2021   

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il D. Lgvo 297/1994,  

Visto il DPR 275/1999,  

Vista la L. 107/2015,  

Visto il CCNL vigente,  

Vista la Contrattazione Integrativa d’Istituto;  

Visto il Piano delle attività Funzionali all’insegnamento 

; Visto il PTOF,  

Visto il protocollo di Valutazione degli Apprendimenti, parte integrante del PTOF,  

Visto il Curricolo Verticale d’istituto,  

Vista la nota M.I 669 del 06.05.2021 “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie”, Visto 

il D.Lgvo 62/2017,  

Visto il D.Lgvo 66/2017,  

Visto il D.M. 741/2017,  

Visto il D.M. 742/2017,  

Vista l’O.M. 52 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”,  

Vista l’O.M 172 del 04.12.2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria”,  

Vista la nota interna prot.1924 del 17.04.2021, “Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione”,   

Al fine di assicurare uniformità di comportamenti ed un regolare svolgimento delle operazioni 

riguardanti la chiusura del corrente anno scolastico,  
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COMUNICA   

  

 Le disposizioni afferenti all’ottemperanza degli adempimenti finali per l’a.s. 2020 2021:  

  

TERMINE DELLE LEZIONI  

  

Conformemente al calendario scolastico 2020/2021, (decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n. 458 del 07 settembre 2020) il termine delle lezioni per gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado è fissato per il 12 giugno 2021.  

  

 
  

SCRUTINI FINALI  

  

Gli scrutini finali si effettueranno in modalità  in presenza  e si svolgeranno secondo le procedure 

e il calendario 

 

 

.  

I Consigli di Classe si riuniranno nella composizione perfetta alla presenza di tutti gli insegnanti 

membri e saranno presieduti dal D.S. o dal Coordinatore a ciò delegato.  
  

Si ricorda alle SS.LL. che valutazione, documentazione, preparazione dei lavori degli organi 

collegiali, compilazione degli atti relativi alla valutazione e svolgimento degli scrutini, in quanto 

attività inerenti al profilo professionale del docente e impegni rientranti nelle attività funzionali 

all’insegnamento, costituiscono un irrinunciabile obbligo di servizio il cui mancato adempimento 

rileva ai fini disciplinari.    
  

La valutazione degli apprendimenti e la valutazione globale del processo di crescita dello studente 

dovrà essere fondata su quanto stabilito dalla normativa vigente e su quanto definito nel PTOF con 

le ulteriori integrazioni deliberate per effetto dell’attivazione della Didattica a Distanza, , contenente 

ulteriori criteri di deroga al limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico.   
                                                       

 Le proposte di voto devono scaturire da un congruo numero di valutazioni, debitamente annotate 

sul registro elettronico, relative all’intero periodo, ed effettuate nell’ambito della didattica in 

presenza e a distanza. Si sollecitano tutti i Docenti, a completare il quadro della Valutazione on-

line per ogni singola classe, disciplina ed alunni, inserendo anche le assenze, entro le ore 12.00 del 

7/8 giugno 2021.  

  

E’ necessario che:  

• i coordinatori delle classi QUINTE della Scuola Primaria e delle classi TERZE della 

Secondaria di 1° grado compilino la Certificazione delle Competenze;  

• i docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 

dell'offerta formativa, forniscano ai Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I grado 

e ai Docenti della Scuola Primaria, elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul 

profitto conseguito da ciascun alunno.  



• In tempo utile, e comunque almeno entro il giorno antecedente la data fissata per le 

operazioni di scrutinio finale secondo il calendario già reso noto e di seguito riportato, le 

SS.LL inoltrino mezzo mail a avic863009@istruzione.it  le relazioni disciplinari e 

coordinate (secondo i modelli )e le relazioni di valutazione finale di PEI e PDP.  

  

 

PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

  

• Il Coordinatore accede al proprio R.E. e seleziona la classe interessata (5^Primaria/3^  

Secondaria)  

• Va in VOTI PROPOSTI e clicca in alto a destra sul simbolo    

  

• Si aprirà l’elenco della classe con, a fianco, la colonna COMANDI sotto la quale compaiono 

le schede delle Competenze di colore verde per ciascun alunno.  

• Aprendo la scheda si può procedere alla compilazione mediante selezione, dal menù a 

tendina, della voce che interessa. Al termine di ogni scheda si salva e si chiude la schermata.  

 

  

  

CALENDARIO OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE :  
  

  

  
  

MARTEDI’     8  GIUGNO 2021  
  

ORARIO  CLASSE    PLESSO  

13.30- 14.00  1 A /B    
  
 
 
  
  
 
  
 
  
  
  

  

MARTIRI 

14.00-14:30  2 A /C  

14.30-14:45 2/B  

14.45 – 15:00  3 A  

15.00 – 15:00    3 B  

15:00 – 15:30  4 A/ B  

15:30 – 16:00  5 A/B   

16:00 – 16:10 1     CAMPOREALE 

16,10 – 16:20 2   

16:20 – 16:30  3  



16:30 – 16:40 4   

16:40 – 16:50 5   

17:00 – 17:10 1/5                          PARZANO  

17:10 – 17:20 2/3/4    

  

TUTTI I DOCENTI  DELLA SCUOLA PRIMARIA SI DEVONO CONSIDERARE IN SERVIZIO PER I DOVUTI 

ADEMPIMENTI DELLE ORE 13,30 ALLE ORE 17,30del giorno 8/06/2021 

 

 CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                     SCRUTINIO FINALE 

               LUNEDI’ 7 GIUGNO E MARTEDI’ 8 GIUGNO 2021 

 LUNEDI’ 7 GIUGNO  MARTEDI’ 8 GIUGNO 

Classe 1 A  h  14,30 – 15,15 Classe 1 C h 14,30 – 15,15  

Classe 2 A  h  15,15 – 16,00 Classe 2C h 15,15 -  16,00 

Classe 1 B  h  16,00 – 16,45 Classe 3 A  h. 16,00 – 16,45  

Classe 2 B  h 16,45 – 17,30 Classe 3 B  h. 16,45 – 17,30  
 

VALUTAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO  

  

NOTA M.I. 699 del 06.05.2021  

  

Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la 

valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento 

maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle 

attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà 

incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata 

situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.  

  

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione 

di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione 

civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza 

ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto 

dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni 

della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 

di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al decreto 

ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di 

istruzione.  

 Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi 

prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.  



62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.   

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione…”  
  

 
  

  

  

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE  

  

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA  

  

L’espletamento dell’intera procedura degli esami dovrà conformarsi alle disposizioni del Protocollo 

specifico anti-Covid pubblicato sul sito web almeno 10 gg antecedenti all’inizio delle sedute 

d’esame e affisso in cartaceo all’albo di ogni sede. Il personale, gli alunni ed eventuali 

accompagnatori dovranno rigorosamente osservare le misure di prevenzione e protezione ivi 

contemplate , tra cui , si riportano, sebbene in modo non esaustivo, le più rilevanti: aerazione 

frequente dei locali, uso di soluzioni igienizzanti, distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, 

uso obbligatorio della mascherina chirurgica, rispetto dei varchi di accesso e deflusso, misurazione 

della temperatura corporea, esibizione della autodichiarazione Covid ( in allegato alla presente nota) 

ecc.   
  

  

  

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
 


