
 

 

Prot. n. 0660.II.5                                                                                                            Guardavalle, 24.05.2021 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: adempimenti di fine anno. 

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 25 giugno 2021, 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 25 giugno 2021. 

 

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:  

 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 

La valutazione che viene formulata per ogni alunno è regolamentata dai commi 1,2,3 e 4 dell’art 11 del 

D.lgs. 59/2004, dalla L.176/2007 art 1, com.4, dalla L. 169/08. Il regolamento (DPR 122/2009) con il 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia 

ai sensi della L.169/08 è stato approvato in data 22 giugno 2009, con gli aggiornamenti del DL 13 aprile 

2017, N 62 Art 2“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i”. 

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. 

Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione 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 quanto riguarda l’Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria, la Nota DPIT 699 del 

06/05/2021 cita: 

a) Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione dei 

diversi livelli di apprendimento derivanti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati, così come definiti 

dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020, dalle allegate Linee guida e deliberati dal Collegio dei docenti. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 quanto riguarda l’ammissione nella Scuola Secondaria di primo grado alle classi intermedie la Nota 

DPIT 699 del 06/05/2021 cita: 

a) 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. 

b) I docenti contitolari del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal 

collegio dei docenti. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del 

decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

pandemica. 

f) Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, 

anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. 

g) Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 

del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato 

 

Per gli alunni per i quali non fosse possibile formulare una valutazione, occorre scrivere sulla rispettiva 

scheda, la motivazione (non ha frequentato, assente dal……). 

Per gli eventuali alunni non ammessi devono risultare: 

Sul registro di ogni docente:  

 Le valutazioni delle prove di verifica riferite agli obiettivi concordati in sede di programmazione 

annuale; 

 Le iniziative messe in atto per il recupero; 

 Le prove di recupero effettuate; 

 I colloqui con le famiglie; 

 Le iniziative e gli interventi individualizzati attuati nel corso dell’anno scolastico. 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva dovrà essere comunicata dal Coordinatore di classe ai 

genitori dell’alunno prima della pubblicazione dei risultati e in forma strettamente privata con 

convocazione a scuola. 

 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per lo scrutinio finale degli alunni frequentanti le classi Terze e per l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione si fa riferimento ai punti essenziali dell’O.M n° 52 del 03/03/2021: 

 

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 2020/2021. 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. 

 

Pubblicazione risultati 

Avverrà attraverso il registro elettronico. 

 

Consegna schede   

A causa dell’emergenza COVID-19 la data sarà comunicata 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 2021. 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.2020/21. 

 

Altri adempimenti 

- I docenti funzione strumentale e le figure di sistema predisporranno una relazione finale sulle attività 

svolte da presentare via mail al Dirigente Scolastico entro il 25/06/2021. 

- Il modulo di richiesta ferie (32 giorni più 4 gg di festività soppresse) va presentato entro il 30 giugno. 

 

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. 

 


