
 

 
• AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA 

• AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

• AI DOCENTI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

• AL D.S.G.A. 

• AGLI ASS. AMMINISTRATIVI 

• ATTI 

• SITO 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 Nel rammentare che il termine delle lezioni per il corrente a.s. è fissato all' 11 giugno 2021    
per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado e al 30 giugno per la scuola dell'infanzia, si 
comunicano alle SS.LL. gli adempimenti previsti per la fine dell’a.s. 2020/2021. 
 

SCRUTINI FINALI 

Per il calendario si fa riferimento a specifica circolare. 
 

VALUTAZIONI FINALI – Riferimenti giuridici D.lgs 62/17 e O.M. 172/20 

 

 Si ricorda che “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.”  
 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
(D.M. n. 254/2012) ad essa si aggiunge quella relativa all’ Educazione Civica, prevista dal 
D.M.35/20. La valutazione, espressa secondo i criteri  definiti nel PTOF,  pertanto  terrà conto oltre 
che del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole 
discipline, anche di altre componenti che attengono alla personalità dell'alunno: impegno, serietà 
nello studio, progressione nell'apprendimento; dovranno essere, quindi, definiti e documentati  i 
progressi sul  piano cognitivo e metacognitivo, su quello comportamentale, affettivo, sociale, 
pratico ed operativo.  
 

La valutazione viene espressa con voto in decimi (Scuola Secondaria) e in livelli (Scuola Primaria) 
e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.   I docenti, che svolgono attività 
nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato.   
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Dal corrente anno scolastico, la valutazione periodica e finale dovrà essere integrata con la 
descrizione dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti di ciascun alunno.  
 
La valutazione del comportamento sarà invece espressa con un giudizio sintetico in tutto il primo 
ciclo.    Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento farà riferimento, 
oltre allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.  
 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica e delle attività alternative    La valutazione 
dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, sarà espressa con 
un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti.  
 
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che 
se ne avvalgono, sarà espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti.  
 

La valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento sarà effettuata 
sulla base del Piano Educativo Individualizzato /Piano didattico personalizzato, anche mediante 
prove differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo 
formativo dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi livelli iniziali.   
 
 Si sottolinea che lo scrutinio finale non deve essere il risultato di specifiche e apposite prove, ma 
costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa annuale derivante dalle 
osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’anno. 
Gli elementi di valutazione presenti nella scheda di valutazione personale dell’alunno costituiscono 
la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato 
con l’apposito Attestato finale riportato nel frontespizio della scheda personale dell’alunno.  
 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

(articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017) 
 

 Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di carenze o livelli di apprendimento “in via 
di prima acquisizione”. La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali 
e comprovati con specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità 
dai docenti contitolari della classe.  
 

INDICAZIONI OPERATIVE PRECEDENTI LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

FINALE 
 Gli insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado avranno cura di indicare il 
livello o il voto proposto utilizzando la procedura prevista dal sistema del registro elettronico.   I 
registri personali prima della data dello scrutinio dovranno riportare tutti gli elementi necessari alla 
valutazione quadrimestrale.   Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio le proposte di voto / 
valutazioni dovranno essere inserite sul sistema del registro elettronico entro i tre giorni precedenti 
la data dello scrutinio. 
I docenti Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata della riunione 
che i dati siano inseriti sul sistema nel registro elettronico ed effettueranno la procedura “copia voti 
su voti definitivi” entro due giorni antecedenti lo scrutinio, eventuali proposte di modifica potranno 
essere effettuate in sede di scrutinio.   I coordinatori di classe avranno cura di consegnare al 
Dirigente Scolastico entro i due precedenti la data di ciascun  scrutinio, il prospetto, stampato dal 
sistema, delle valutazioni definitive, relative a ciascuna disciplina, espresse in decimi o in livelli , il 
giudizio sintetico  di comportamento e il giudizio relativo alla descrizione dei progressi nello 



sviluppo culturale, personale e sociale, nonché del livello globale di sviluppo degli apprendimenti di 
ciascun alunno che potranno comunque essere eventualmente modificati   collegialmente in sede di 
consiglio di classe/team docenti .  
Il numero delle ore di assenza effettuate da ogni alunno dovrà essere conteggiato fino al 11 giugno 
2021.  
 La data e l'ora da apporre sui documenti saranno quelli del giorno e dell'ora indicati per gli scrutini 
di quella determinata classe.  Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal 
calendario di cui sopra, con la verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di 
tutti i docenti. I Docenti coordinatori leggeranno i giudizi di valutazione da sottoporre 
all’approvazione del team/consiglio   e cureranno la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio. È 
indispensabile un'attenta e completa verbalizzazione relativa a tutti i momenti dello scrutinio. Il 
verbale e il tabellone riassuntivo, debitamente firmati da tutti i docenti, dovranno essere consegnati 
in direzione.   
 

EVENTUALI CASI DI NON AMMISSIONE 
 

Per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva si dovranno indicare, nel verbale 
dello scrutinio, quali attività di recupero, di sostegno, di integrazione sono state promosse e svolte, 
l’effettivo progresso in rapporto alle potenziali capacità e al livello di partenza, i rapporti con la 
famiglia ed infine provare che la ripetenza rimane l’unico mezzo idoneo perché l’allievo abbia 
prospettive di recupero e di crescita interiore, avendo, il Consiglio di classe e i singoli docenti, 
esperito ogni idoneo tentativo volto al superamento delle gravi carenze dell’allievo. I coordinatori di 
classe avranno cura, per il tramite degli uffici di segreteria, di effettuare tempestiva comunicazione 
alle famiglie,nella stessa data dello scrutinio,accertandosi dell’avvenuta ricezione. 
 

CONSEGNA ATTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il servizio mensa terminerà il giorno 30 giugno e a partire dal 14 giugno le attività didattiche si 
svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 14:00, così come stabilito dagli organi collegiali con apposita 
delibera. 
Si raccomanda l’esatta e integrale compilazione di tutti i documenti scolastici. 

Consegnare al referente di plesso, entro il 28 giugno 2021: 
- Relazione finale sull’andamento generale della sezione; 
- Relazione finale alunni disabili, a cura del docente di sostegno. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Si raccomanda l’esatta e integrale compilazione di tutti i documenti scolastici. 
Entro e non oltre venerdì 11giugno 2021: 
da consegnare al coordinatore di classe: 

- Relazione finale della disciplina (classi prime e seconde); 
- Relazione finale della disciplina in triplice copia, unitamente a tre copie del programma 

svolto e controfirmato dagli alunni (soltanto per le classi terze); 
- Relazione finale alunni disabili, a cura del docente di sostegno entro e non oltre venerdì 11 

giugno(da consegnare al prof. Rucco) 
- I coordinatori delle classi terze, sulla base delle relazioni disciplinari, redigeranno la 

relazione coordinata (come modello già depositato). 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Entro e non oltre venerdì 11 giugno 2021: 
da consegnare al referente di plesso: 

- Relazione finale della/e disciplina/e (un documento per ogni docente). Il format sarà fornito 
dal Referente di Plesso. 

- Relazione finale alunni disabili, a cura del docente di sostegno (da consegnare alla Referente 
per l'Inclusione Ferrari). 



 

CONSEGNA DOCUMENTI 
 

� SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Si raccomanda l’esatta e integrale compilazione di tutti i documenti scolastici che verranno 

firmati da tutti i docenti di classe e sezione (titolari, sostegno, specialisti di RC) 
I docenti sono invitati a depositare i documenti sotto elencati al personale indicato firmando 
l’apposito foglio firma per avvenuta consegna, in data 18 giugno 2021dalle ore 10 alle ore 12 (solo 

per le classi terze di scuola secondaria la consegna deve avvenire successivamente alla 

chiusura della sessione d’esame): 
- Registri di classe, registri dei verbali di classe e interclasse ai rispettivi referenti di plesso; 
- Registri dei progetti extracurricolari, da consegnare all'A.A Nestola Alessandra; 
- Modulo di rendicontazione del fondo di istituto da consegnare all'A.A Nestola Alessandra. 

 

Per la scuola secondaria: i compiti in classe dovranno essere consegnati, se non già fatto, entro e 
non oltre venerdì 11 giugno 2021 al prof. Rucco. 

 

� SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si raccomanda l’esatta e integrale compilazione di tutti i documenti scolastici che verranno 

firmati da tutti i docenti di sezione (titolari, sostegno, specialisti di RC) 
I docenti sono invitati a depositare i documenti sotto elencati al personale indicato firmando 
l’apposito foglio firma per avvenuta consegna in data 30 giugno 2021. 

- Registri di sezione, registri dei verbali di intersezione al referente di Plesso; 
- Modulo di rendicontazione del fondo di istituto da consegnare all'A.A Nestola Alessandra 

RELAZIONE FINALE FUNZIONI STRUMENTALI 

I docenti titolari di Funzioni Strumentali sono invitate a consegnare al primo collaboratore (doc. 
Ferrari) apposita relazione sulle attività svolte e i risultati conseguiti entro e non oltre venerdì 18 

giugno. Dalla relazione dovrà emergere quanto segue: 
- Attività svolte 
- Risultati conseguiti 
- Materiali e documentazione prodotti 
- Modalità, spazi e tempi 
- Valutazione: punti di forza e di debolezza 
- Indicazioni di miglioramento per l’area di competenza. 
 

 

DOMANDA DI FERIE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - I docenti sono invitati a compilare i modelli di 
richiesta ferie a.s. 2020/2021 ed a consegnarli alla Segreteria Amministrativa, entro e non oltre 
venerdì 18 giugno 2021. Nella richiesta dovrà essere comunicato l’indirizzo estivo e relativo 
numero telefonico o altro recapito ove poter essere immediatamente rintracciati per esclusivi motivi 
di urgenza. 
 

CONSEGNA DOCUMENTO ALLE FAMIGLIE 
Le famiglie potranno prendere visione del documento di valutazione accedendo con le proprie 
credenziali al registro elettronico e secondo il seguente calendario: 

- scuola primaria: 25 giugno 2021 
- scuola secondaria: 23 giugno 2021 
 

 

RIORDINO E CONSEGNA MATERIALE 

I docenti sono invitati a prestare servizio nei rispettivi plessi per il riordino delle aule e dei sussidi. 
Tutto il materiale, cartelloni compresi, deve essere riposto per consentire un’accurata pulizia delle 
aule durante il periodo estivo. 



I responsabili dei laboratori e dei sussidi didattici riordineranno e controlleranno il materiale e le 
strumentazioni loro affidate. 
I docenti a cui è stato affidato materiale didattico sono tenuti a consegnarlo nelle stesse date di 
consegna dei documenti personali. 
 
ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
15 giugno 2021: dalle ore 15:30 alle ore 16:30 riunione preliminare; 
25 giugno 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 ratifica 
 
COLLEGIO CONGIUNTO 
La data e la modalità verranno comunicate con l’apposita convocazione. 
 
Corre l’obbligo di ricordare alle SS.LL. che il termine delle attività didattiche è fissato all' 11 
giugno 2021 (scuola primaria e secondaria) e 30 giugno 2021 (scuola dell’Infanzia) e pertanto è 

specifico compito dei docenti far sì che la frequenza degli alunni sia garantita sino a tali date. 

 

CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA 
Per il passaggio delle informazioni, le docenti delle sezioni terminali della Scuola dell’Infanzia 
trasmetteranno alla docente Ferrari Lara l'elenco degli alunni uscenti completi di valutazione e 
annotazioni utili alla formazione delle classi entro il 21/06/2021 
 
 

INOLTRE 

FORMAZIONE CLASSI 

 

- Ai fini di una distribuzione equilibrata degli alunni nelle classi, il coordinatore delle 

classi quinte trasmetterà al primo collaboratore (Insegnante Ferrari) un elenco delle 

tre classi con indicazione del livello di maturazione raggiunto da ciascun alunno e con 

eventuali annotazioni entro il 23/06/2021 

- Si fa presente che i consueti incontri di passaggio delle informazioni tra le classi 

terminali dei tre ordini di scuola avverranno a settembre. 

 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti e nel rispetto di quanto sopra. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa Daniela Savoia 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


