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CIRCOLARE N. 156 

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO   

 
 SCRUTINI 

Gli scrutini finali, per la scuola primaria, avranno luogo a partire dalle ore 9,00 di mercoledì 17 giugno, come 

da calendario comunicato con nota prot. 2456/U del 23.05.2020; 

Gli incontri saranno in video conferenza (G-Meet) 

Si ricorda ai Sigg. docenti di assolvere preventivamente tutti i necessari adempimenti, per consentire una 

maggiore regolarità e celerità. 

In sede di SCRUTINIO FINALE (per la scuola primaria) ogni docente dovrà inviare la relazione finale e i 

programmi svolti per come rimodulati in seguito all’emergenza Covid-19 in duplice copia. Si ricorda che la 

relazione finale dovrà contenere: 

- Indicazioni inerenti il gruppo classe; 

- Attività didattico-educative svolte in riferimento alla progettazione didattico-educativa d’istituto e/o 

rimodulata; 

- Metodologie didattiche e criteri di valutazione utilizzati (in presenza e a distanza) 

- Ritmi di apprendimento e di sviluppo degli alunni: competenze e abilità conseguite in presenza e a 

distanza 

- Partecipazione, interesse e comportamento rilevati 

- Interventi differenziati e individualizzati realizzati per alunni con BES 

Si prega ogni team docenti di mandare tutta la documentazione in un unico file 

 

In sede di SCRUTINIO FINALE per le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado: 
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- Consegna registro personale 

- Relazione delle singole discipline 

- Relazione coordinata 

- Griglia voti 

- Registrone 

- Verbale scrutinio 

In sede di VALUTAZIONE FINALE per le classi terze della scuola secondaria di I grado: 

- Consegna registro personale 

- Programmi svolti in duplice copia  

- Relazione delle singole discipline 

- Relazione coordinata 

- Griglia voti 

- Certificazione delle competenze 

- Registrone 

- Verbali scrutini 

Tutti i docenti di sostegno consegneranno, in sede di scrutinio, relazione dettagliata relativa agli obiettivi 

conseguiti dai singoli alunni, con riferimento al PEI. 

Ultimate le operazioni di scrutinio, verrà elaborato, letto e sottoscritto il verbale, previo scrupoloso controllo 

da parte dei docenti di classe. 

Il Documento di Valutazione sarà visionato dai genitori, insieme alla Certificazione delle competenze per le 

classi V della Sc. Prim. e III per la Sc. Sec. I grado, con modalità che verranno comunicate successivamente. 

 

SI RICORDA CHE 

 le competenze relative alla valutazione degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola 

presenza dei docenti con potere deliberativo  

 nell' attività valutativa il consiglio di classe opera come un " Collegio perfetto" e come tale deve 

operare con la partecipazione di tutti i docenti. L'assenza di un solo docente comporterà il rinvio della 

seduta  

 i voti dovranno scaturire da un'attenta valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline e del 

comportamento degli allievi ( in presenza e a distanza), tenuto conto del fatto che la valutazione ha 

per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. La stessa 

ha finalità formativa ed educativa e documenta lo sviluppo dell'identità personale (art.l D.Lgs. 

62/2017).  

 I docenti contitolari della classe o 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 CdD nella seduta del 22/05/2020 ( delibere 11-12) e trasmessi con 

circolare n. 154.  

 Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 

all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2,3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017.  

 Ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. 62/2017, ogni docente dovrà accompagnare il singolo voto con un 

giudizio sintetico (scuola primaria); I coordinatori di classe avranno cura di controllare, prima dello 

scrutinio, che tutti i docenti della classe abbiano inserito i voti e/o i giudizi e le assenze (per il periodo 

della didattica in presenza) correttamente in modo da facilitare le operazioni di scrutinio. I coordinatori 

di classe inoltre, avranno il compito di concordare con i componenti il Consiglio di Classe la descrizione 

dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito di ogni singolo alunno.  

 Nella valutazione degli alunni con disabilità va indicato, sulla base del piano educativo 

individualizzato, per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici, quali attività 

integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 

di alcune discipline.  

 La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività dei 

piano educativo individualizzato di cui all'art. 314,comma 4,del D.L.vo n. 297/94. ln fase di scrutinio 

finale il Consiglio delle classi terze, per gli alunni diversamente abili, dovrà deliberare anche l'eventuale 

proposta di far svolgere prove differenziate. Tali prove dovranno essere idonee a valutare l'allievo in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

 Entro il 6 giugno, ogni docente delle classi terze consegnerà, ai rispettivi coordinatori, la relazione 

finale in modo che gli stessi* a loro volta, possano predisporre, ai fini dell'approvazione in seno ai 

singoli Consigli di classe, la relazione coordinata finale. La stessa dovrà essere, poi, approvata e 

sottoscritta dai professori durante i consigli. ln essa si metteranno in evidenza tutti gli elementi utili a 

delineare:  la personalità dei singoli candidati;  le loro condizioni e i livelli di partenza fin dalla prima 

classe;  il loro ritmo di apprendimento e di sviluppo e le linee didattiche seguite;(in presenza e a 

distanza)  gli interventi di sostegno e di integrazione effettuati e la sintesi di quanto la 

programmazione educativo didattica, impostata nel triennio ha ipotizzato, verificato e vagliato.  

 Entro il 6 Giugno dovranno essere consegnati gli elaborati che ogni candidato dovrà presentare 

oralmente al CdC nei giorni previsti dal calendario prot. n. 2453/u del 22 maggio 2020  

 

 ADEMPIMENTI E CONSEGNA ATTI AMMINISTRATIVI 

Entro giovedì 25 giugno consegnare: 

 Registri progetto con relative firme e monte orario in relazione alla partecipazione ai Progetti PTOF 

inseriti nella Contrattazione Collettiva di Istituto; Autodichiarazione, debitamente firmata, delle ore 



relative alle attività e/o progetti svolte nell'ambito del PTOF. L'attività dei gruppi di lavoro e delle varie 

commissioni deve essere supportata dai relativi verbali e/o relazione finale. A tal proposito si ricorda 

che, per quanto riguarda gli incontri di progettazione, si terrà conto di max 2 ore. Il resto delle ore 

dovrà fare esclusivamente riferimento alle attività concretamente portate avanti.  

 Relazione, per ogni incarico ricevuto nell'ambito delle attività finanziate con il FIS, con l'indicazione 

delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i risultati raggiunti;  

 Relazione da parte di ogni singola Funzione Strumentale al POF e rei Responsabili di plesso.  

 Registro personale, per la scuola primaria, completo in ogni sua parte e agenda di programmazione; 

 Domanda per la fruizione del congedo ordinario e comunicazione del recapito estivo per eventuali 

comunicazioni e necessità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


