
 

 

 

 
                                                        

 

 

 

 

 

 

  Guardavalle, 24.05.2022 

 

A tutti i docenti  

Al DSGA  

Al Sito Web  

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico - Scuola Sec. di I grado, Scuola Primaria e 

Scuola dell’Infanzia - A.S. 2021/2022. 

 
Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DATA ORA  ATTIVITA' 

Giovedì 
09/06/2022 

15,30 - 16,30   III A 
16,30 - 17,30   III C 
17,30 - 18,30   III D 

Consigli di Classe 

Scrutini 
Ammissione 
all'Esame di 

Stato 

Venerdì 
10/06/2022 

08,30 - 09,15   I A 
09,15 - 10,00   II A 
10,00 - 10,45   I C 
10,45 - 11,30   II C 
11,30 - 12,15   II D 

Consigli di Classe 
Scrutini 

Adempimenti 
Finali 

Lunedì 
13/06/2022 

08,30 - 10,30 Riunione Plenaria Insediamento  
Commissione Esame di Stato 

Martedì 
14/06/2022 

08,30 - 11,30 Prova Scritta di Matematica 

Mercoledì 
15/06/2022 

08,30 - 12,30 Prova Scritta di Italiano 

Giovedì 
16/06/2022 

16,00 - 18,00 Ratifica Prove Scritte 

Venerdì 
17/06/2022 

08,30 - 14,00 Esami Orali Classe III C 

Sabato 
18/06/2022 

08,30 - 14,00 Esami Orali Classe III D 
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Lunedì 
20/06/2022 

08,30 - 12,30 I Turno 
14,30 - 18,30 II Turno 

Esami Orali Classe III A 

Martedì 
21/06/2022 

08,30 - 11,30 
Riunione Plenaria con Ratifica Finale  

Esame di Stato Conclusivo I Ciclo d'Istruzione 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA ORA  ATTIVITA' 

Giovedì 
09/06/2022 

13,30 - 14,15   I A 
14,15 - 15,00   II A 
15,00 - 15,45   III A 
15,45 - 16,30   IV A 
16,30 - 17,15   V A 

Consigli di Classe 
Primaria Guardavalle  

Centro 

Scrutini 
Finali 

Giovedì 
09/06/2022 

17,30 - 18,15   II D 
18,15 - 19,00   IV C 
19,00 - 19,45   V C 

Consigli di Classe 
Primaria Guardavalle  

Marina 

Scrutini 
Finali 

Venerdì 
10/06/2022 

08,30 - 09,15   I C 
09,15 - 10,00   II C 
10,00 - 10,45   III C 
10,45 - 11,30   IV D 

Consigli di Classe 
Primaria Guardavalle  

Marina 

Scrutini 
Finali 

N.B. Tutte le attività si svolgeranno in presenza 

 

Registro elettronico personale e programmi svolti  

Il registro elettronico, alla data degli scrutini, dovrà essere completato in tutte le parti. In 

particolare, dovranno essere compilati con le annotazioni relative a: elenchi alunni, assenze, 

quadrimestrali e finali, verifiche, esercitazioni, valutazioni periodiche e finali globali e distinte in 

scritte/orali/grafiche a seconda della disciplina insegnata, argomenti svolti, attività di 

recupero/consolidamento e potenziamento, incontri con i genitori.  

I docenti consegneranno entro il 24 giugno 2022, ai responsabili di plesso, anche le prove scritte 

effettuate nel I e II quadrimestre.  

 

Registro dei verbali  

I registri dei Verbali dei Consigli di Classe devono essere conformemente e debitamente compilati 

in tutte le loro parti e devono pervenire entro il 24 giugno 2022. 

  

Relazioni finali  

La relazione finale del Consiglio di Classe da portare all’approvazione del Consiglio deve essere 

predisposta dal coordinatore sulla base degli elementi forniti dai colleghi ed in particolare dal 

contenuto delle loro relazioni.  

Ogni docente infatti deve predisporre una propria relazione per ogni classe e materia e consegnarla 

al coordinatore entro la data stabilita per lo scrutinio. Tutte le relazioni saranno inserite sul registro 

elettronico. Sarà cura del Coordinatore predisporre, entro la data dello scrutinio, sulla base di quelle 

disciplinari, la relazione finale del Consiglio di classe che dovrà contenere:  
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 Le osservazioni sulla situazione iniziale della classe;  

 Gli obiettivi educativi e didattici raggiunti dalla classe;  

 L’indicazione dei programmi, delle attività e degli insegnamenti effettivamente svolti;  

 Le linee metodologiche e didattiche adottate;  

 Risorse, strumenti e materiali utilizzati;  

 Gli interventi di sostegno/integrazione/recupero/consolidamento/potenziamento attuati;  

 Le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli 

eventuali elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato;  

 I criteri di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe.  

 

Compiti dei coordinatori 
Effettuano il computo delle assenze di ogni alunno;  

 Avranno cura di far compilare a ciascun docente, con voto espresso in decimi, la griglia 

relativa agli apprendimenti e quella relativa al comportamento;  

 Sulla base delle valutazioni di ogni singolo insegnante, propongono un giudizio sintetico sul 

comportamento.  

 Sarà cura del Coordinatore predisporre la relazione finale del Consiglio di classe, sulla base 

di quelle disciplinari.  

 

Valutazione finale degli apprendimenti  

Per il corrente anno scolastico 2021/2022, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione per le 

classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento: 

• per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020 

• per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi 

effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 

dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 

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. 

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. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO - C.F. 97035260799 C.M. CZIC82300P - ABD5B89 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO

Prot. 0001269/U del 24/05/2022 09:33II.5 - Dirigente scolastico DS



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 in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D.lgs. 62/2017. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 

valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.lgs. 297/94 con 

esclusione del voto in decimi. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

In base all’OM n. 64 del 14.03.2022, in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi 

terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

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 all’esame 

conclusivo del primo ciclo. 

 

Valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento è espressa: collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle allegate Rubriche per la valutazione del 

comportamento, contenuti nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022. Tra quelli indicati sarà 

scelto il giudizio sintetico ritenuto più pertinente per l’alunno/a.  

La valutazione dei docenti delle classi tiene conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente 

forniti dal personale docente esterno, dagli esperti e dagli operatori esterni di cui si avvale la scuola 

per attività, progetti e/o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa.  
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Pubblicazione risultati e consegna schede  
La pubblicazione dei risultati avverrà attraverso il registro elettronico e dallo stesso le famiglie 

potranno consultare e stampare la valutazione finale (pagella, certificazione delle competenze per la 

classi V primaria e III secondaria), la data sarà comunicata successivamente.  

Si precisa che tutti i documenti di valutazione sono conservati in segreteria e potranno essere ritirati 

anche successivamente.  

Si ricorda ai Coordinatori di Classe di avvertire puntualmente la Segreteria in caso di non 

ammissione dell’alunno alla classe successiva, affinché si provveda a comunicare l’esito alle 

famiglie; tale comunicazione avverrà, se possibile, con un colloquio personalizzato, altrimenti con 

forme più rapide, quali la comunicazione scritta, ove lo richieda la situazione. Qualora una famiglia 

non sia stata debitamente informata il Coordinatore si accerterà che non si pubblichi il quadro 

relativo a quella classe.  

 

Adempimenti Scuola Infanzia  

Le attività didattiche avranno termine il 30 giugno 2022. Entro tale data, i docenti avranno cura di 

effettuare il computo delle assenze di ogni alunno e inserirle sul registro, di predisporre e 

consegnare la relazione finale relativa a ogni sezione e consegnare il registro dei verbali delle 

intersezioni relative all’a.s.2021/22.  

 

Altri adempimenti  

- I docenti funzione strumentale predisporranno una relazione finale sulle attività svolte da 

presentare al Dirigente Scolastico entro il 24/06/2022.  

- Il modulo di richiesta ferie (32 giorni più 4 gg di festività soppresse) va presentato entro il 29 

giugno.  

 

Collegio dei docenti  

Mercoledì 29 giugno dalle ore 09.30 alle ore 11.30 presso i locali della Sede Centrale.  

Con una successiva circolare sarà comunicato l’ordine del giorno. 
 

Comitato di valutazione dei docenti neoassunti  

Il giorno 29/06/2022 alle ore 12.30 presso i locali della sede centrale si terrà la riunione del 

comitato di valutazione per i docenti neo assunti.  

I docenti neoassunti e i docenti tutor dovranno consegnare la documentazione richiesta in segreteria 

entro giorno 22/06/2022. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993. 
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