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Circ. n. 230  
Ai Docenti 

Al Direttore SS.GG. AA 

All’Albo 

Al sito dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni generali per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. 

Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022 

 
Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli scrutini e delle operazioni conclusive dell’anno 

scolastico in corso, si trasmettono alcune indicazioni operative. 

 
 Gli scrutini si svolgeranno nella modalità a distanza, mediante il supporto della piattaforma Google 

Meet al link creato dal coordinatore di classe secondo il calendario sotto riportato per ciascun ordine 

di scuola. 

 Ciascun docente è tenuto a collegarsi negli orari prefissati. 

 Si rammenta che alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti gli insegnanti della classe. 
 Eventuali assenze previste o improvvise devono essere comunicate con tempestività in segreteria al 

fine di provvedere alla sostituzione dei docenti assenti. 

 Ciascun docente dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni. 

 Durante gli scrutini, in caso di eventuale assenza del Dirigente scolastico, gli insegnanti coordinatori 

svolgeranno la funzione di Presidente e cureranno tutte le operazioni per lo svolgimento degli stessi. 

 I docenti coordinatori coordineranno la valutazione del comportamento, la valutazione 

dell’Educazione Civica e la predisposizione dei giudizi globali degli alunni. 

 

Il registro elettronico personale deve essere compilato in ogni parte: 

 
SCUOLA PRIMARIA: assenze, con specifiche assenze totali (in ore) di ciascun allievo, argomenti 

delle lezioni, livello per ciascun obiettivo, giudizio disciplinare ed eventuali interventi individualizzati 

di sostegno all'apprendimento, effettuati durante l'anno, in correlazione al PDP per gli alunni con BES/ 

DSA e in correlazione al PEI per gli alunni diversamente abili. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: assenze, con specifiche assenze totali (in ore) di ciascun allievo, 

argomenti delle lezioni, voti, eventuali giudizi e/o osservazioni, ed eventuali interventi individualizzati 

di sostegno all'apprendimento, effettuati durante l’anno, in correlazione al PDP per gli alunni con BES/ 

DSA e in correlazione al PEI per gli alunni disabili. 
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Si precisa che la relazione finale, il verbale di scrutinio e i materiali inerenti allo scrutinio dovranno 

essere inseriti in apposita sezione del RE. 

 

 
PRIMA DELLO SCRUTINIO 

I docenti: 

 Inseriscono le proposte di voto/ livello e, solo per la scuola primaria, il giudizio disciplinare di 

entro e non oltre il 09/06/2022 

 Solo per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, inseriscono la relazione disciplinare in 

materiale didattico. 

 
I coordinatori 

 
 verificano che le proposte di voto/ livello e, solo per la scuola primaria, giudizio disciplinare di 

ciascun docente siano state inserite nel tabellone di valutazione quadrimestrale entro e non oltre il 

09/06/2022; 

 verificano, per ciascun alunno, l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 valutano la situazione degli studenti che hanno superato il limite di assenze di cui al DPR122/09; 

 
DOPO LO SCRUTINIO 

I Coordinatori: 
 avranno cura di controllare che i docenti interessati compilino la comunicazione per la famiglia 

dello studente al quale siano state riscontrate delle carenze; 

 sì accerteranno dell’avvenuto invio on line, da parte della segreteria didattica, della comunicazione 

ai genitori; 

 comunicheranno ai genitori la non ammissione degli studenti alla classe successive utilizzando il 

modello che si trova sul sito nella sezione Modulistica alunni. 

 
TERMINE DELLE LEZIONI 

Conformemente al calendario scolastico 2021/2022 (Decreto DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
N. 144 DEL 30/07/2021) il termine delle lezioni per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I 

grado è fissato per il 09 giugno 2022. 

Per gli alunni della scuola dell’Infanzia, il termine è fissato al 30 giugno 2022. 

 

1.VALUTAZIONE 

 

Si ricorda che la valutazione va effettuata sulla base del D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la scuola 

primaria,delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola secondaria 

dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, relativa agli esami conclusivi del primo ciclo. 
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1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 62/2017. 

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 62/2017. 

3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e 

delle modalità deliberate dal collegio dei docenti e sulla base della Nota Ministeriale n.699 del 

6/05/2021. 

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 

una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 

valutazione. 

5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze 

e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 

6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza 

delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, 

il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. 

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Si rammenta ai docenti che i criteri di valutazione sono consultabili all’allegato C del PTOF 2021/2022. 

 

1. SCRUTINI FINALI 

 

Il Dirigente Scolastico richiama tutti all’obbligo del segreto d’ufficio relativamente agli atti degli 

scrutini e ricorda anche la competenza del singolo docente a “proporre” il voto/livello e quella del 

Consiglio di Classe ad “attribuirlo” collegialmente. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Lunedì 13 GIUGNO 2022 

POMERIGGIO  

ore 14,30-16,00 3^A 

ore 16,00-17,30 3^B 

ore 17,30-19,00 3^C 

 

 

SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Calendario 

 
DATA ORA PLESSO ORARIO 

10/06/2022 09:30 Samà Cl. 1A 08:30- 09:00- Cl.2A 09:00-09:30 
Cl 3A 09:30-10:00 - Cl. 4A 10:00-10:30 -Cl.5A 
10:30-11:00 

10/06/2022 11:00 Cava Cl.1A 11:00-11:30 Cl. 2A 11.30-12.30- Cl. 3-4-5 
sez. A 12:30-13.00 

 
 

10/06/2022 14:30 S.Anna Cl. 1^ 14.30-15.00- .2^A 15.00-15.30 
Cl^3^A 15.30-16.00 - Cl.4^A 16.00- 16.30 
Cl.5^A 16.30-17.00 

10/06/2022 17:00 Fiume Neto Cl. 1A 17.00-17.30- .2^A 17.30-18.00 
Cl^3^A 18.00-18.30 - Cl.4^A 18.30- 19.00 
Cl.5^A 19.00-19.30 

11/06/2022 8:30 Sala 

Campagnella 

Cl. 1A 08:30- 09:00- Cl.1B 09:00-09:30 
Cl 2A 09:30-10:00 - Cl. 2B 10:00-10:30-.Cl.3A 

10:30-11:00 - Cl.3B 11:00-11:30 Cl. 4A 11.30- 

12.30- Cl. 5A 12:30-13.00Cl. 5B 13.00-13:30 

 

 

 
   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CALENDARIO 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 

Le schede di valutazione saranno disponibili sul RE FAMIGLIA: 

15/06/2022 alle ore 12:30 PER LA SCUOLA PRIMARIA 

17/06/2022 alle ore 10:00 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

30/06/2022 dalle ore 9:00 alle ore 10:30 Consegna scheda di valutazione Scuola dell’Infanzia (alunni ultimo anno) 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

3. ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE- sede Viale degli 

Angioini 
 

Mercoledì 14 giugno 2022, h 14,30: Riunione preliminare in presenza 
 

 

 

 

Venerdì 24 giugno 2022 h. 15:30: Ratifica finale in presenza 
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SCUOLA PRIMARIA GIORNO 09/05/2022 ORE 15:00 SEDE Sala C. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSE 2C H. 08:30 24/05/2022 SEDE Viale Degli 

Angioini 

CONSEGNA DOCUMENTI PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

I documenti per l’a.s. 2021/2022 saranno consegnati in data 28 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle 

ore 10.00 sul plesso di servizio . 

Documenti da consegnare 

I docenti consegneranno alla fiduciaria di plesso i seguenti documenti: plico scrutini con firma in 

calce) . 

Le fiduciarie consegneranno in ufficio i seguenti documenti: plico scrutini - –registro delle 

sostituzioni e dei permessi brevi e dichiarazione di eventuali ore di eccedenza autorizzate, prestate 

dai docenti. I registri inerenti la sicurezza. 

Fiduciarie Scuola dell’Infanzia il 30/06/2020 alle ore 11:30 consegna dei documenti in Ufficio. 

 

 

4. ESAMI DI IDONEITA’ 
 

 

5. DISPOSIZIONI GENERALI 
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Considerato il momento particolare dovuto all’emergenza epidemiologica, le suddette date potranno subire 

delle variazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicz.edu.it/

