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   Ai Docenti della Scuola Primaria 
                                    Ai Docenti della SSIG 

                                    Al DSGA 
 
 
Come previsto dal calendario scolastico regionale, le attività didattiche per la scuola primaria e per la SSIG 
termineranno sabato 8 giugno 2019, mentre per la scuola dell’Infanzia il 30 giugno 2019. 
Il Collegio Docenti Unitario di fine anno è fissato per il 28 giugno  
 

SCRUTINI 

 
E’ utile ricordare che  

 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. 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 viene espressa con voto in decimi 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; 

 L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. Solo  in  casi  
eccezionali  e  comprovati  da specifica motivazione,  docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  
decisione assunta all'unanimita', possono non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno alla classe successiva. A 
tal fine gli insegnanti di classe,  qualora in caso eccezionale ritenessero di dover proporre la non 
ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare la relazione che conterrà: 

- Situazione di partenza dell’alunno; 

- Obiettivi fissati in programmazione; 

- Attività proposte all’alunno per il conseguimento degli obiettivi previsti; 

- Forme, modalità, tempi previsti ed attuati per il recupero; 

- Risultati ottenuti e loro valutazione in base alle capacità dell’alunno ed alla situazione di partenza. 

 Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni 
frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Pertanto, come in precedenza. ai fini della validità 
dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe. 

 
 
 
 



SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 
 

DATA CLASSE ORA COMPONENTI SEDE 

Sabato 8 Giugno 1^  - 2^ 8.00 – 13.00 Docenti Sen. Romano 

Lunedì 10 Giugno 3^ – 4^ - 5^ 8.00 – 13.00 Docenti Sen. Romano 

 
 
SCRUTINI SCUOLA SEC. 1° GR. 
 

DATA CORSO ORA COMPONENTI SEDE 

Giovedì 6 Giugno 1 A 14.00 Docenti C. Levi 

 2 A 15.00 Docenti C. Levi 

 3 A 16.00 Docenti C. Levi 

Venerdì 7 Giugno 1 B 14.00 Docenti C. Levi 

 2 B 15.00 Docenti C. Levi 

 3 B 16.00 Docenti C. Levi 

Sabato  8 Giugno 2 C 14.00 Docenti C. Levi 

 3 C 15.00 Docenti C. Levi 

 2 D 16.00 Docenti C. Levi 

 
Nella sezione “VOTI PROPOSTI” tutti i docenti sono tenuti a: 

- arrotondare nel settore “Voti proposti” il voto eliminando i decimali entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 7 giugno 2019; 
- caricare il voto proposto nel comportamento (SSIG) nel settore “Voto proposto comportamento” entro e non 
oltre le ore13.00 del giorno 6 giugno 2019; 
- caricare le assenze (SSIG) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 6 giugno 2018; 
- compilare, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 6 giugno 2019, eventuale giudizio che motiva 
l’insufficienza consegnandolo al coordinatore durante gli scrutini 
 
Nella sezione “SCRUTINIO” i docenti prevalenti/coordinatori sono tenuti a: 

- caricare il giudizio finale sulla valutazione (insegnante prevalente) nel settore “scheda alunno” entro e non oltre le 
ore 13.00 del 6 giugno 2019; 
- creare il giudizio finale sulla valutazione /comportamento entro e non oltre le ore 13.00 del 6 giugno 2019, 

utilizzando l’apposita bacchetta , posta a fianco della finestra “Giudizio”, sulla base del comportamento 
proposto dai docenti delle singole discipline. Tale giudizio sarà confermato dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio. 
Successivamente il giudizio dovrà essere copiato e inserito nell’apposito riquadro del “Comportamento” 

- Non cliccare nella sezione “Scrutinio” sull’icona “Copia i voti proposti”  e sull’icona “Blocca scrutinio” 

-Si rammenta che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono di tale 
insegnamento, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un 
giudizio sintetico, nello scrutinio finale, nel caso sia prevista una deliberazione da adattarsi a maggioranza, il voto 
espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale. 
. 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
- Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze viene redatto dagli insegnanti a 

conclusione dello scrutinio finale di classe quinta; 
- Per la Scuola Secondaria di Primo Grado il documento viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli alunni 

ammessi all’esame di Stato, il modello è integrato da apposita sezione predisposta dall’Invalsi che certifica i 
livelli conseguiti dall’alunno/a nelle prove a carattere nazionale di Italiano, Matematica e Inglese; 

- Per gli alunni con disabilità certificata il modello nazionale viene compilato per i soli ambiti di competenza 
coerenti con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 
SCRUTINI-PUBBLICAZIONE TABELLONI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
I tabelloni con i risultati degli scrutini saranno pubblicati Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 9.00 circa 
 



ADEMPIMENTI DOCENTI 

Docenti coordinatori/prevalenti: 
- Predisporranno il verbale della riunione di scrutinio che va steso il giorno stesso della seduta e sottoscritto da 

tutti i componenti del Consiglio di Classe/Interclasse; 
- predisporranno la relazione finale globale della classe con l’indicazione delle linee didattiche seguite, degli 

interventi effettuati. Per le classi terze della SSIG, la relazione dovra essere corredata dalle griglie per la 
correzione delle prove scritte ed  i criteri essenziali del colloquio. tale relazione sarà approvata dal Consiglio in 
sede di scrutinio e sottoscritta da tutti i componenti della classe; 

- consegneranno i registri di classe (in formato cartaceo – stampa registro elettronico)  entro Martedì 11 giugno 
2019. 

 
Tutti i docenti: 
- compileranno la relazione finale di classe, sviluppando i seguenti punti, in base alla propria disciplina: 

- caratteristiche generali della classe (composizione, frequenza, … ecc); 
- metodi di lavori adottati, attività didattiche di sostegno e integrazione svolte nell’ambito della classe, misure 

compensative e dispensative per alunni con DSA/BES; 
- sviluppo dei programmi ed eventuali difficoltà incontrate; 
- progressi realizzati dagli alunni; 
- rapporti scuola-famiglia. 

- predisporranno i programmi svolti (per le classi terze saranno firmati dai docenti e da due alunni); 
- consegneranno i documenti di valutazione (compiti in classe) fascettati per classi relativi al secondo 

quadrimestre entro e non oltre le ore 13.00 del 12.06.2019; 
- per gli alunni disabili verrà redatta dettagliata relazione finale da parte degli insegnanti di sostegno, concordata 

con i docenti del Consiglio di Classe sugli interventi attuati e sui risultati conseguiti. Tale relazione dovrà 
essere consegnata al Coordinatore di Classe e caricata sul Registro Elettronico nella sezione “Completo” 
“modificare i dati relativi al registro di sostegno”- voce “Finale”; 

presenteranno in segreteria la domanda di congedo ordinario (ferie maturate + 4 festività soppresse) entro 
sabato 29 giugno 2019. 
 
REGISTRI VERBALI ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
- Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti, i signori docenti 

sono pregati di consegnare al termine delle attività svolte, entro venerdì 14 giugno 2019 una relazione 
contenente gli obiettivi conseguiti e il registro delle firme degli alunni. 

 
- I docenti con incarico di Funzione Strumentale consegneranno relazione sull’attività svolta entro mercoledì 19 

giugno 2019. 
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

- La riunione preliminare con tutti i docenti della SSIG si terrà venerdì 14 giugno. I Docenti che non sono in 
servizio nelle classi terze parteciperanno solo per il tempo necessario ad individuare eventuali esigenze di 
sostituzione; 

- Gli esami avranno inizio Lunedì 17 giugno alle ore 8.00 con la prova di Italiano; 

- Per eventuali alunni disabili, il Consiglio di Classe preciserà se avanzare alla Commissione dell’Esame di Stato, la 
proposta di eventuali prove differenziate, predisposte in coerenza con il percorso didattico-educativo realizzato. 
 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 

14 Giugno 2019 Pubblicazione tabellone scrutini 

Riunione preliminare 

Ore 9.00 

Ore 10.00 

17 Giugno 2019 Prova scritta di Italiano  Ore 8.00 

18 Giugno 2019 Prova scritta di Matematica Ore 8.00 

19 Giugno 2019 Prova scritta di Lingue Ore 8.00 

20 Giugno 2019 Correzione collegiale delle prove e ratifica degli scritti Ore 8.30 

24 Giugno 2019  Esame orale classe 3 A Ore 8.00 



25 Giugno 2019 Esame orale classe 3 B Ore 8.00 

26 Giugno 2019 Esame orale classe 3 C Ore 8.00 

27 Giugno 2019 Consigli di classe per sottocommissione e riunione plenaria Ore 8.30 

28 Giugno 2019 Comitato di valutazione+ 

Collegio dei Docenti 

Ore 9.00 

Ore 11.00 

 
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE A CURA DEL DOCENTE COORDINATORE DELLE CLASSI 
TERZE: 
 
Cartellina esami contenente: 
- relazione finale globale classe; 
- relazioni finali delle varie discipline; 
- programmi svolti delle varie discipline; 
- eventuali programmi di candidati esterni. 
 

Docenti Scuola Primaria e Docenti SSIG non impegnati in esami 

Compilazione della scheda di 
certificazione delle competenze ( 
docenti delle 5 classi di Scuola 
Primaria) 
-Revisione delle programmazioni di 
area 
-Progettazione ipotesi di azioni 
progettuali per l’a.s. 2019/2020 

12- 13 – 14 Giugno 2019 
Ore 9,00-12,00 

TUTTI I DOCENTI 

Continuità colloqui di passaggio  
17 Giugno 
Ore 9,00 –12,00 
 

I Docenti curricolari  + docenti di 
sostegno  delle Scuole dell’Infanzia 
incontreranno i docenti curricolari 
+ sostegno   di scuola primaria 
delle classi V insieme alla Funzione 
Strumentale  Continuità  

Continuità colloqui di passaggio  
17 Giugno 
Ore 9,00 –12,00 
 

 Docenti classi V + docenti 
sostegno + Docenti scuola sec. 
non impegnati negli esami insieme 
alla Funzione Strumentale  

 
Commissione formazione classi 
prime-scuola primaria  

18 Giugno 
Ore 9,00 –12,00 
 

Docenti classi V + docenti di 
sostegno  insieme alla Funzione 
Strumentale  

 
Commissione formazione classi 
prime scuola secondaria 

18 Giugno 
Ore 9,00 –12,00 
 

Insegnanti:  Docenti classi V + 
docenti sostegno + Docenti scuola 
sec. Non impegnati negli esami 
insieme alla Funzione Strumentale  

Consegna schede  
Sc. Primaria  

25.06.2019 
Ore 9.00-12.00 

TUTTI I DOCENTI 

Consegna schede  
sc. secondaria 1° gr. 

26.06.2019 
Ore 9:00-12.00 

DOCENTI SCUOLA SEC. NON 
IMPEGNATI NEGLI ESAMI 

 
  
   

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           (Dott.ssa Emma Sterrantino) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


