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Circolare N. 229 del 26.05.2022

Al Personale Docente

Scuola Primaria

All’ufficio alunni

Al Personale ATA

Al DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: Scrutini finali: modalità di svolgimento. Adempimenti di fine anno scolastico

2021/22.

I team docenti, sono convocati in presenza, secondo il seguente calendario:

Scuola Primaria A. Castellaccio

mese giorno classi orario

GIUGNO 2022 LUN 15

1^A

2^A- 4^B

2^B- 4^A

3^B-5^B

3^A-5^A

08.30/9.30

9.30/10.30

10.30/11.30

11:30/12:30

12:30/13:30

mailto:ssic850002@istruzione.it
http://www.icmonterosellobasso.edu.it




Scuola Primaria San Giovanni Bosco

mese giorno calssi orario

GIUGNO 2022

LUN 13

1^A/1^B

2^A/2^B

3^B/1^C

3^A

09.00/10.00

10.00/11.00

11.00/12.00

12.00/13.00

MART 14

4^B

4^A/ 5^A

5^B

09.00/10.00

10.00/11.00

11.00/12.00

con il seguente O.d.G.

1. Valutazione II quadrimestre

2. Certificazione delle competenze (classi quinte)

Durante la riunione si procederà nell’ordine ai seguenti adempimenti:

● Assegnazione del giudizio (e relative motivazioni) sul comportamento e per disciplina e

assunzione delle decisioni circa l’esito finale;

● Elaborazione del giudizio globale di maturazione dell'alunno;

● Verbalizzazione della seduta.

I docenti, al fine di facilitare le operazioni di scrutinio, sono pregati di compilare in ogni

sua parte il registro elettronico personale, i giudizi sul comportamento e il giudizio globale che

andranno inseriti prima degli scrutini da un docente coordinatore per ogni classe già individuato

per gli scrutini del I quadrimestre.

Si ricorda che la proposta di giudizi per disciplina e il giudizio globale dovranno essere

inseriti nel registro elettronico dal team docenti entro il giorno 10 giugno 2022.

Nella formulazione del giudizio globale, le criticità rilevate dovranno essere

indicate in chiave migliorativa. Si ricorda che, nonostante il registro preveda delle frasi

preimpostate, i giudizi possono essere personalizzati in maniera oggettiva per ciascun

alunno.



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, viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato e il piano

didattico personalizzato.

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 ssic850002@istruzione.it

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.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO REGISTRO DI CLASSE - REGISTRO PERSONALE

DELL’INSEGNANTE

I docenti della scuola Primaria non stamperanno il registro elettronico che dovrà essere

compilato entro la data degli scrutini. Entro il 30 giugno le relazioni finali relative alla classe,

dovranno essere caricate sul registro nell’apposita sezione (verbali) che dovrà essere creata e

condivisa con il proprio team dal presidente delegato (seguirà tutorial)

● Le relazioni finali della classe/sezione dovranno 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 attività extracurricolari e le espansioni didattiche (attività sportiva, concorsi, ecc.)

con le indicazioni dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica

● 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.

Si ricorda che, nel documento di valutazione, nel registro degli scrutini e nel tabellone sarà

indicata la data del giorno di scrutinio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente


