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Circ. 220

Al personale Docente

Scuola Primaria

Atti e Sito Web

Oggetto: scrutini ed adempimenti finali Scuola Primaria.

I docenti contitolari della Scuola Primaria sono convocati, in modalità telematica, nella

piattaforma Google Suite, Canale "Meet ai link indicati in tabella, con il seguente ordine del

giorno:

1. Scrutini  degli alunni della classe.

2. Compilazione del certificato delle competenze (solo per le classi quinte).

Il docente coordinatore del team avrà cura di creare e inoltrare il link alla videoconferenza a

tutti i docenti di classe.

In sede di scrutinio finale, i docenti contitolari della classe procedono alla valutazione

degli obiettivi per ciascuna delle discipline del curricolo (compresa Educazione Civica),

assegnando i livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni, come da OM n. 172/2020.

La valutazione finale va integrata:

● con un giudizio volto a descrivere i processi formativi (in termini di progressi nello

sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti

conseguito

● con la valutazione del comportamento, espressa mediante un giudizio sintetico

(elaborato in base ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF).

Per quanto riguarda l'insegnamento di Religione Cattolica per gli alunni che si avvalgono

di tali insegnamento, essa è effettuata con un giudizio sintetico.

Per gli alunni delle classi quinte, i docenti contitolari di classe procedono alla redazione

della certificazione delle competenze, ai sensi del D.lgs. 62/2017 e del conseguente DM

742/2017 (procedura su Argo).

La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e

con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini

dell’ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado,
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viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato e il piano didattico

personalizzato.

Si precisa inoltre che, in base alle disposizioni contenute nella nota del 28/05/2020 prot.

8464, “per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale, relativamente alla firma degli atti,

in caso di effettuazione delle attività e delle riunioni nella modalità a distanza, si dovranno

utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del

consenso dei docenti connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere

(utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti

con chiamata nominale)”.

Terminate le operazioni di scrutinio i/le docenti delegati avranno cura di salvare il verbale

in una cartella che dovrà essere denominata come di seguito:

scrutini_classe_sezione_plesso_anno (es:scrutini_3x_sangiovannibosco_2021) e inviarlo

al seguente indirizzo mail: scrutini.primaria@icmonterosellobasso.edu.it., contestualmente

dovrà essere inserito anche il foglio presenze che G.Suite recapiterà automaticamente al

proprietario della stanza.

Una volta che i documenti saranno acquisiti dall'ufficio preposto, i docenti saranno

convocati per apporre la firma.

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, presiederanno gli scrutini i

docenti appositamente delegati.

L'assegnazione dei livelli e il giudizio globale, dovranno essere inseriti nel registro

elettronico dal Team Docenti, entro il giorno precedente lo scrutinio mentre, le relazioni finali

relative alla classe dovranno essere inviate via mail alla segreteria della scuola.

I docenti che dovessero incontrare difficoltà a consegnare le relazioni finali entro la data

degli scrutini, potranno consegnare detta documentazione successivamente e comunque non

oltre il termine del 26 di giugno. Inoltre, chi dovesse incontrare difficoltà a compilare la

Certificazione delle Competenze nel giorno stesso dello scrutinio finale, potrà consegnarla

entro la settimana successiva.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente
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