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CIRCOLARE N. 207 

 
Caltagirone, 26 maggio 2021 

 

AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Oggetto: Scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 
 
Si informano i docenti che, per facilitare le operazioni di scrutinio finale, e nel 

rispetto delle norme legate all’emergenza Covid-19, i consigli di classe si riuniranno 

presso la Sede Centrale secondo il seguente calendario: 

 

Venerdì 11/06/2021 

Plesso “Carmine” Plesso “Acquanuova” Plesso “Semini” 

8.30/9.00 I A 11.00/11.30 I A 15.00/15.30 I A 

9.00/9.30 II A 11.30/12.00 III A 15.30/16.00 II A 

9.30/10.00 III A 12.00/12.30 IV A 16.00/16.30 II B 

10.00/10.30 IV A   16.30/17.00 III A 

10.30/11.00 V A   17.00/17.30 IV A 

    17.30/18.00 IV B 

    18.00/18.30 V A 

Giovedì 10/06/2021 

Plesso “S.Orsola” Plesso “Via Gela” Plesso “Centrale” 

8.30/9.00 I A 11.00/11.30 I A 15.00/15.30 I A 

9.00/9.30 II A 11.30/12.00 II A 15.30/16.00 II A 

9.30/10.00 III A 12.00/12.30 III A 16.00/16.30 III A 

10.00/10.30 IV A 12.30/13.00 IV A 16.30/17.00 IV A 

10.30/11.00 V A 13.00/13.30 V A 17.00/17.30 V A 

    17.30/18.00 V B 
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Allo scopo di uniformare le operazioni dello scrutinio finale si danno le seguenti 

indicazioni di massima. 

Ciascun docente, entro e non oltre il 5 giugno, avrà cura di compilare il registro 

elettronico in ogni sua parte e di redigere le relazioni finali disciplinari da inviare al 

coordinatore e allegare al registro online. 

Si invitano i docenti a inserire i livelli di apprendimento di ciascuna disciplina nel 

registro elettronico “Nuovo Argo didUP” alla voce Scrutini – Giudizi - Classe – OB… 

Rilevazione Apprendimenti – SF - Scrutinio finale.  

L’inserimento dei livelli e l’elaborazione della relazione finale di Educazione civica 

vanno inseriti dal coordinatore della disciplina (docente di italiano). 
I giudizi di Religione/attività alternative vanno caricati su Scrutini – 

Caricamento voti – Classe – Proposte di voto scrutinio finale. 

Le insegnanti di sostegno dovranno inserire il giudizio descrittivo per ogni 

disciplina declinando gli obiettivi del P.E.I ed esplicitandone i relativi livelli; inoltre, 

redigeranno la relazione finale di verifica del PEI che sarà inserita nel registro 

elettronico. 

 

Il coordinatore di classe avrà cura di: 

• formulare il giudizio sulla rilevazione dei progressi, utilizzando l’apposita 

griglia del registro elettronico (Scrutini – Giudizi - Classe – VLG – SF- 

Valutazione finale); 

• formulare la proposta di giudizio sul comportamento (Scrutini – Caricamento 

voti – Classe – Proposte di voto scrutinio finale); 

• redigere la Relazione finale di classe, inserirla nel registro elettronico e 

stamparne una copia da allegare al verbale; 

• compilare la scheda di certificazione delle competenze nell’apposita sezione 

del registro elettronico (solo per le classi quinte). 

Secondo la nota 699 del 6 maggio 2021 la valutazione finale degli apprendimenti è 

espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di 

studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi 
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livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e 

dalle allegate Linee guida. 

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 

62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria 

sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 

primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione. 

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è 

rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 

1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla 

base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti 

richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai 

sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con 

il piano didattico personalizzato. 

In sede di scrutinio dovranno essere compilati e sottoscritti: 

1. Verbale dello scrutinio 

2. Schede di valutazione degli alunni 

3. Griglia Raccolta Compilata (Stampe – Giudizi – Griglia Raccolta Compilata) 

4. Tabellone di ammissione alla classe successiva/al successivo grado di 

istruzione  

5. Certificazione delle competenze (solo classi quinte) 

6. Giudizi motivati di eventuali non ammissioni. 
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PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI  

I tabelloni delle ammissioni alla classe successiva / al successivo grado di istruzione 

saranno pubblicati sabato 12 giugno.  

La data da riportare sul tabellone degli esiti finali è la data dello scrutinio.  
  
CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE  

I documenti di valutazione saranno disponibili sul registro elettronico dalla data di 

affissione dei tabelloni. Le schede di valutazione saranno disponibili, previa 

prenotazione per motivi legati al COVID 19, in segreteria dal 22 giugno 2021. 
  
CONSEGNA MATERIALI-RIORDINO LABORATORI  

Entro la data del 30 giugno, previa comunicazione alla scuola per concordare giorno 

e ora di consegna, tutti i docenti sono invitati a riconsegnare i materiali e i sussidi 

didattici ivi compresi i libri della biblioteca, dispense, riviste, CS, DVD, utilizzati 

durante l’anno e non ancora restituiti, affinché possano essere controllati e riposti 

con cura. Tutti i docenti della sede centrale avranno inoltre cura di restituire la 

scheda per l’utilizzo della stampante fotocopiatrice. I docenti responsabili dei 

laboratori provvederanno alla sistemazione delle attrezzature (riponendo quanto di 

valore in luoghi il più possibile sicuri) e alla verifica dello stato dei beni, informando 

la segreteria di eventuali sussidi non funzionanti o mancanti.  

ISTANZA FERIE 

Entro il 30 giugno ogni insegnante dovrà presentare l’istanza per le ferie e indicare 

il recapito estivo.  
 

I format per la redazione delle Relazioni finali, disciplinare e di classe, saranno 

inviati via mail a tutti i docenti. 

 
FIRMA AUTOGRAFA 

F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


