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Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria – Loro Sedi
Al DSGA – Sede
Al SITO – Sezione Circolari
OGGETTO: ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO
Nel rammentare che “lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativodidattica annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle
verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scolastico”, si riportano i
riferimenti normativi in merito alla conduzione degli scrutini e si emanano gli adempimenti e le
operazioni di fine anno scolastico.
LEGGE 13 LUGLIO, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti.
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo
ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola
primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
NOTA MIUR n. 4537 del 16 marzo 2018.
NOTA MIUR 9 MAGGIO 2018, n. 7885: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Chiarimenti.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli
apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento
dell'Esame di Stato conclusivo dci primo ciclo di istruzione c di rilascio della Certificazione delle
competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/18.
SCRUTINI PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Si richiama l’attenzione dei docenti di scuola primaria e secondaria di I grado ad una minuziosa
applicazione delle delibere collegiali in merito nonché all’applicazione pedissequa delle linee Guida per
la valutazione d’istituto giuste delibere del OO.CC. competenti.

I docenti dovranno provvedere all’inserimento dei dati di ciascuna classe e per ciascuna
disciplina (incluso il giudizio di comportamento) almeno 2 giorni prima dello scrutinio e, per la scuola
secondaria, del pre-scrutinio.
Gli insegnanti che, ai sensi della normativa vigente intendono proporre la non ammissione di
un alunno alla classe successiva o agli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado,
comunicheranno alla Scrivente tale loro decisione entro e non oltre il giorno precedente la data di
convocazione dei Consigli di Classe, avendo cura di presentare specifica relazione, corredata da
documentazione significativa, attestante la situazione dell’alunno (quaderni, elaborati, prove di verifica,
ecc.).
Per la scuola Primaria, in particolare, i componenti della classe che propongono unanimemente
la non ammissione degli alunni alla classe successiva, dovranno verbalizzare i mezzi esperiti negli
interventi particolari messi in opera nei confronti dei suddetti alunni, nonché i giudizi analitici espressi
nelle riunioni di verifica almeno bimestrale. Del conforme parere della classe sarà fatta menzione sul
documento di valutazione. Si richiama la normativa vigente secondo cui I docenti della classe in sede di
scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (cfr. art. 3 comma 3 DECRETO
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62).
Copia della relazione per gli alunni non ammessi alla classe successiva e relativa motivazione dei Docenti
di classe dovrà essere allegata al verbale di scrutinio.
Sui Documenti di valutazione dovrà essere riportata – come chiusura del 2° quadrimestre - la
data dell’ultimo giorno di scuola, 8 giugno 2019.
Al termine degli scrutini, ovvero dopo la seduta dei rispettivi Consigli di Classe, i risultati
saranno consultabili sul registro elettronico e, successivamente, consegnati mediante Documento di
valutazione.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione
Sul sito dell’Istituto è presente il documento relativo alla conduzione esame di stato conclusivo
del primo ciclo d’istruzione. Si raccomanda i docenti facenti parte la commissione d’esame di prenderne
visione e attenersi a quanto deliberato in sede collegiale.
Adempimenti finali
CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI IN DIREZIONE
Calendario:
 Scuola Primaria
24 Giugno dalle ore 8 alle 10
 Scuola sec. di I grado
24 Giugno 2019 dalle ore 8 alle ore 10
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE a cura dei docenti non impegnati in esami
Calendario:
 Scuola Primaria
18 Giugno 9 -11
 Scuola sec. di I grado
17 Giugno dalle 15 alle 17 per le classi prime e seconde
 Classi terze seguirà comunicazione

Entro il termine fissato per gli scrutini, ogni Docente dovrà consegnare al coordinatore di classe:
 una copia formato digitale della relazione finale della disciplina per ogni classe;
 una copia formato digitale del programma svolto per le classi terze della scuola secondaria;
Entro il termine fissato per gli scrutini, ogni Docente di sostegno dovrà consegnare alla prof. Bombaci


una copia digitale da inviare all’indirizzo e – mail letizia.bombaci@istruzione.it della relazione
finale per ogni alunno affidato; con le stesse modalità, il coordinatore di classe invierà le
relazioni relative agli alunni con BES.

Ogni insegnante coordinatore di classe consegnerà, presso gli uffici di segreteria,


Registro di classe in formato cartaceo

e invierà una copia in formato digitale sulla posta istituzionale della Scuola rcic87300e@istruzione.it dei
seguenti documenti:


Relazione finale di classe,



Relazione finale della disciplina redatta a cura di ogni singolo Docente (solo scuola Secondaria di
I grado)

Si comunica ai docenti della scuola secondaria di I grado che terminate le operazioni di scrutinio il
Dirigente Scolastico provvederà al blocco del registro personale, pertanto non sarà più possibile
effettuare modifiche ulteriori.
I Responsabili di plesso consegneranno in formato cartaceo:


Registro delle sostituzioni;



Eventuale “Prospetto riassuntivo ore eccedenti”

Entro il 21 Giugno gli insegnanti, con incarico FIS, (funzioni strumentali, titolari di progetti
extracurriculari, responsabili di plesso, collaboratori del Dirigente) dovranno inoltrare la relativa
documentazione direttamente on line come da modelli inviati). Si raccomanda di compilare con cura
tutti i documenti, comprese le copertine (dati ed indirizzo della scuola).
Seguirà circolare di convocazione del Collegio Docenti
Inoltre si informa che, poiché nel mese di Luglio la scuola sarà sottoposta a lavori di
manutenzione e tinteggiatura, tutti i docenti sono invitati a:
- riordinare scrivanie ed armadietti;
- riporre adeguatamente materiali e sussidi didattici utilizzati durante l’anno, in appositi spazi riparati.
Questa Amministrazione non risponderà di oggetti, materiali, libri, cartelloni e quant’altro non
adeguatamente riposto.
Si rammenta che le chiavi degli armadi e delle cattedre sono da raccogliere in apposito
contenitore da affidare in custodia ai collaboratori scolastici, con l’avvertenza di scrivere sul cartellino
portachiavi il numero dell’aula o il nome degli insegnanti.
I docenti responsabili di Plesso verificheranno che queste operazioni si svolgano con
scrupolosità.

La richiesta ferie deve essere inoltrata tramite portale Argo.
Lunedì 2 Settembre 2019, alle ore 9, i docenti neo-trasferiti effettueranno la presa di servizio;
il Collegio dei Docenti è convocato per Martedì 3 Settembre 2019, alle ore 9:00.
Inoltre, gli interessati potranno inviare desiderata al Dirigente per l’assegnazione delle classi
entro il 30 giugno 2019.
Da DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n.67 del 9 maggio 2019 - D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138
comma 1 lettera d)” l’inizio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2019/2020 è previsto per il
16/09/2019.
ALLEGATI:

 Modello Relazione finale per disciplina
 Modello Relazione finale di classe (per coordinatore)
 Modello Relazione finale alunni con BES: H, DSA, Svantaggio

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Morabito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3,c.2, decr. Leg. 39/93

