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          Al personale 
          Alle famiglie 
 
 
COMUNICAZIONE N. 191 
 
OGGETTO: SCRUTINI FINALI ANNO SCOL. 2021/2022 in videoconferenza via meet, apposizione firma 

elettronica del registro axios per la validazione degli atti. Adempimenti giugno 

 

Si invitano i docenti a predisporre la documentazione di fine anno scolastico. 

Consegna delle relazioni finali relative alla programmazione di intersezione, di interclasse, di classe   e 

disciplinari entro il 20 giugno, nelle modalità seguite per la consegna della fase progettuale iniziale. 

 

I docenti di scuola primaria, già da martedì 25 maggio, possono inserire i nuclei tematici e gli obiettivi per la 

valutazione del secondo quadrimestre, viste le delibere positive degli organi collegiali preposti. L’elenco è 

pubblicato nella sezione valutazione del sito della scuola. 

 

I docenti controlleranno che i dati relativi ad assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni degli alunni 

siano completi e correttamente registrati. 

Si ricorda che il numero di valutazioni quadrimestrali disciplinari e per tipologia deve essere congruo, 

pertanto non inferiori a tre. 

Si ricordano le diverse modalità di verifica sostenute dagli alunni e che queste possono essere oggetto di 

valutazione. 

Le prove scritte o grafiche oggetto di valutazione devono essere consegnate agli atti della suola. Se in file, 

questo va caricato sul registro elettronico. In alternativa bisogna salvarlo su supporto digitale. La funzione 

strumentale docenti e i collaboratori del dirigente scolastico cureranno l’archiviazione. 

Sono state aggiornate le aree del registro elettronico relative alla certificazione delle Competenze per le 

classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria di primo grado. I documenti vanno compilati 

digitalmente a cura del coordinatore di classe attraverso il registro elettronico e presentati in sede di 

scrutinio per la validazione.  

Per gli alunni con Bes bisogna fare riferimento ai documenti PEI e PdP, che devono riportare anche le griglie 

di valutazione adattate. 

I docenti devono definire le proposte di voto e i giudizi entro due giorni prima della data dello 
scrutinio per consentire il controllo degli adempimenti da parte del coordinatore e la proposta del 
voto/giudizio del comportamento. Lo stesso coordinatore compilerà la proposta di giudizio 
dell’alunno. 
Il verbalizzatore predisporrà il verbale con i necessari adattamenti dovuti alle innovazioni previste 
dall’ordinanza n. 699 del 6 maggio 2021, controllando che sia accurato e completo. 

Tabellone dei voti e verbale devono essere approvati dai docenti del consiglio di classe. 
Si presenta una sintesi dell’O.M. per la valutazione delle classi intermedie, raccomandando la 

lettura integrale della stessa. 

Sul sito della scuola nella sezione valutazione è possibile consultare i seguenti documenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
0001 - AOO_1

Prot. 0003877/U del 23/05/2021 10:05II.2 - Consiglio di classe e di interclasse

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/
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ordinanza ministeriale sulla valutazione di fine anno 

ordinanza ministeriale sugli esami di stato primo ciclo 

slide esame primo ciclo 

Valutazione nelle scuole del primo ciclo 

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 

 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, così come chiarito dal decreto ministeriale n. 742/2017, 
è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione 

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, 

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

 le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 
deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni 
dovute all’emergenza pandemica. 

 Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti 

Per la scuola dell’obbligo  

le assenze saranno conteggiate fino al giorno 9 giugno. 

le lezioni termineranno alle ore 10  del giorno 11 giugno. 

Le famiglie potranno visionare i documenti di valutazione direttamente dal registro elettronico a 

partire dal giorno 21 giugno (per le classi dalla prima primaria alla seconda di scuola secondaria di 

primo grado), per la terza media il 12 giugno ore 12 sarà affisso sui vetri delle finestre che si 

affacciano sul cortile interno lato segreteria il tabellone di ammissione agli esami. I tabelloni relativi 

all’esito finale degli esami saranno affissi stesso luogo il 30 giugno dalle ore 10. Per la consultazione 

dei voti si accederà tramite registro elettronico. 

La scuola dell’infanzia, a partire dal 1 giugno effettuerà orario 8/13. A partire dal 20 giugno 

effettuerà orario 8/12. A partire dal 28 giugno l’orario di uscita sarà anticipato alle ore 10. 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2020_2021/circolari_2020_2021/Nota_DPIT_699_06_05_2021.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2020_2021/circolari_2020_2021/OM_esami_di_Stato_Primo_ciclo_n._52_del_3_marzo_2021_-_a.s._2020_2021.pdf
https://www.mustidimiccoli.edu.it/images/2020_2021/circolari_2020_2021/slide_Esame_2021_Primo_ciclo.pdf
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La classe 2^A di grado primario dal 1 giugno osserverà l’orario settimanale come in assenza del 

servizio mensa. 

 

Le funzioni strumentali area PTOF e area docenti cureranno l’archiviazione dei “quaderni” relativi alla 

sperimentazione per l’educazione civica e per la riforma della valutazione della scuola primaria, da 

consegnare al dirigente scolastico entro il 20 giugno sia in cartaceo con le firme delle redattrici che in file. 

 

I docenti impegnati in attività finanziate da fondo di istituto presenteranno un report conclusivo indicando le 

ore effettuate e la tipologia (insegnamento o funzionali all’insegnamento) entro il 20 giungo presso l’ufficio 

front-office. I report devono essere sottoscritti. Consegnare verbali e registri attività.  

 

I collaboratori del dirigente scolastico verificheranno entro il 20 giugno che i verbali dei consigli di 

intersezione, interclasse, classe e dipartimenti siano stati consegnati e sottoscritii. Si provvederà alla 

rilegatura dei registri. 

 

Le funzioni strumentali area alunni cureranno l’archiviazione dei Pdp e dei Pei e delle riunioni di GLO entro il 

20 giugno. Per gli alunni di nuova individuazione cureranno una riunione con i docenti di sostegno e i 

coordinatori di classe per il controllo della compilazione del nuovo modello di PEI. Relazioneranno nella 

riunione del GRUPPO PER L’INCLUSIONE RIUNITO IL GIORNO 24 GIUGNO ORE 11 IN VIDEOCONFERENZA 

MEET. Lancia l’invito meet la prof.ssa Rosanna Carpentiere coadiuvata dall’ins. Elisabetta Ciannarella. 

Si ricorda la composizione del gruppo per l’inclusione: 

Coordinatori di classe secondaria, coordinatori di interclasse primaria, coordinatori di intersezione infanzia, 

docenti di sostegno, funzioni strumentali, referenti di plesso e collaboratori del dirigente scolastico, referenti 

progetto per alunni con bisogni educativi speciali. Si affiancano rappresentanti dei genitori, personale ATA, 

referenti ASL e servizi sociali, associazioni per persone disabili. 

 

Le funzioni strumentali consegneranno presso il front-office la relazione sul proprio operato in modalità 

cartacea e sottoscritta entro il 24 giugno. 

 

Il COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI è riunito il giorno 25 giugno dalle ore 9 

alle ore 13 per esprimere il parere sull’anno di prova dei docenti neo immessi nei ruoli. 

I docenti in anno di prova, entro il 15 giugno completeranno la documentazione che formerà il portfolio che 

sarà messo a disposizione del comitato di valutazione in tempi congrui per la disamina. 

Il Comitato di valutazione è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dalla prof.ssa Mariafrancesca 

Stanchi, dall’ins. Michelina Ventrella, dall’ins. Maria Pavese e dal tutor del docente in prova. 

I neo immessi si presenteranno in orario. Si susseguiranno in ordine alfabetico a partire dalle ore 9. È 

previsto un tempo di 40’ per docente diviso nei primi trenta minuti di colloquio e nei successivi 10 minuti per 

la formulazione del parere del comitato. La riunione si terrà in presenza con il rispetto del protocollo anti-

Covid nella palestra del plesso “Musti”. Non è possibile accettare ospiti per ovvie ragioni di prudenza dettate 

dalla pandemia. 
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Il Collegio dei docenti di fine anno si terrà in presenza nel cortile interno del plesso “Musti” il giorno 28 

giugno dalle ore 10 alle ore 12 

Odg: 

1. Ratifica atti scrutini ed esami

2. Parere sull’operato delle funzioni strumentali

3. Approvazione del Piano di inclusione anno scol. 2021/2022

4. Adattamenti del calendario scolastico 2021/2022

5. Esiti autovalutazione di istituto

6. Comunicazioni del dirigente scolastico

Il Piano di inclusione e gli esiti dell’autovalutazione saranno presentati nei giorni precedenti attraverso il 

registo elettronico per agevolare le operazioni del Collegio. 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI in modalità videoconferenza con google meet, su invito del coordinatore di 

classe. Si ricorda che la riunione dello scrutinio deve essere “prfetta” ovvero devono presenziare tutti i 

docenti che valutano l’alunno. Il docente di sostegno è contitolare di classe, quindi valuta tutti gli alunni. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCRUTINI FINALI CLASSI TERZE 
VENERDI’ 11 GIUGNO 2021     (10,00 – 14,00 ) 

CLASSE     3^A      ore   10,00 
  3^C      ore   11,00 
   3^D     ore    12,00 
  3^B      ore    13,00 

SCRUTINI FINALI CLASSI PRIME E SECONDE 
SABATO 12 GIUGNO    ( cinque classi ) 

CLASSE    1^E      ore      8,00 – 9,00 
  1^D    ore    10,00 – 11,00 
 1^A     ore     11,00 – 12,00 
 2^A     ore     12,00 – 13,00 
 2^E     ore     13,00 – 14,00 

LUNEDI’ 14 GIUGNO    ( quattro classi ) 
CLASSE   2^C       ore   10,00 – 11,00 

       2^D      ore    11,00 – 12,00 
       2^B      ore    12,00  - 13,00  
       1^C      ore    13,00 – 14,00 

   RIUNIONE PRELIMINARE ESAME DI STATO 
  LUNEDI’ 14 GIUGNO   ore   8,00 / 10,00 

7.  Progetti sportivi GSS e "Sport per tutti"-Individuazione referenti e componenti gruppo sportivo
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SCUOLA PRIMARIA 
 

VENERDI’ 11 GUGNO 2021 
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MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 
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    PROPOSTA CALENDARIO ESAMI SCUOLA MEDIA DA ESAMINARE NELLA RIUNIONE PRELIMINARE. 

Si ricorda che gli esami si terranno in presenza nella palestra del plesso “Musti”. 

I candidati consegneranno l’elaborato al coordinatore di classe entro il 7 giugno ore 10. 

Il coordinatore compilerà analoga tabella usata nel verbale di attribuzione per il verbale di consegna . 

Gli alunni saranno esaminati in ordine alfabetico per untempo medio di trenta minuti ciascuno, compresa la 

prova di strumento musicale per le classi di indirizzo. 

CALENDARIO ESAMI DI STATO 
MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 
CLASSE    3^A   ore   8,00  -  10,30    ( 5 ALUNNI ) 
                          Ore   10,30  -  13,00  ( 5 ALUNNI ) 
MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 2021 
CLASSE    3^B   ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
                          ore   10,30  -  13,00  ( 5 ALUNNI ) 
GIOVEDI’ 17 GIUGNO  2021 
CLASSE   3^C    ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
                           ore   10,30  -  12,30  ( 4 ALUNNI ) 
 VENERDI’ 18 GIUGNO  2021 
CLASSE  3^D    ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
                           ore   10,30  -  13,00  ( 5 ALUNNI ) 
SABATO  19 GIUGNO  2021 
CLASSE    3^A   ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
                           ore   10,30  -  12,30 ( 4 ALUNNI )     
------ SCRUTINIO 3^A  ore  12,30  / 13,30 
LUNEDI’  21 GIUGNO  2021 
CLASSE    3^B   ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
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                          ore   10,30  -  13,00  ( 5 ALUNNI ) 
------ SCRUTINIO  3^B  ore  13,00  / 14,00 
 
MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021 
CLASSE   3^C    ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
                           ore   10,30  -  12,30  ( 4 ALUNNI ) 
------ SCRUTINIO 3^C  ore  12,30  / 13,30 
 
MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021 
CLASSE  3^D    ore   8,00  -  10,30   ( 5 ALUNNI ) 
                           ore   10,30  -  13,00  ( 5 ALUNNI ) 
------ SCRUTINIO  3^D ore  13,00  / 14,00 
 
 
 
Si raccomanda la cura degli atti. 
 
 
 
 
 

                               

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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