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Ai docenti in servizio  

Scuola Primaria  

Plesso Don Bosco 

Plesso Sciascia 

Plesso Campanella 

Atti 

Sede 

21/05/2018 

Circolare n.252 

Oggetto: Impegni e adempimenti spettanti ai singoli docenti e ai consigli di 

classe di Scuola Primaria per le operazioni relative alla chiusura dell'a.s. 

2017/2018. 

 

Al fine di garantire equità, omogeneità e trasparenza relativamente alle procedure di scrutinio finale 

imminenti, si richiamano le seguenti indicazioni operative e il quadro di riferimento normativo 

essenziale ( in allegato): nota MIUR 1865 e Nota contenzioso TAR 

 

Adempimenti comuni: indicazioni operative 

Ogni docente dovrà riordinare e aggiornare il proprio registro elettronico avendo cura di verificare 

che siano riportate correttamente tutte le valutazioni periodiche (almeno 2 a bimestre) e le assenze 

degli alunni. I docenti avranno cura di riordinare e aggiornare l’agenda della programmazione , 

validando i verbali delle sedute e verificando che la documentazione a corredo sia completa (relazione 

iniziale, intermedia e finale, eventuali PDP).  

Dovranno altresì verificare che le UDA siano correttamente inserite nel proprio registro 

elettronico e provvedere all’invio via mail delle stesse all’indirizzo 

primariascoglitti@gmail.com affinché vengano pubblicate sul sito della scuola.  

I docenti di classe e i coordinatori dovranno, entro le operazioni di scrutinio, provvedere 

celermente alla pubblicazione delle prove di competenza di classe sul sito della scuola,  

inviando all’indirizzo sopracitato le suddette prove. 

Con anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del Giorno 

lunedì 11 giugno  2018 ogni docente dovrà inserire le proposte di voto della propria disciplina 

e i livelli di apprendimento conseguiti  nell’apposita griglia del registro elettronico. 

I coordinatori di classe entro la stessa data cureranno l’inserimento dei giudizi relativi al 

comportamento, al processo globale di apprendimento e (solo per le classi quinte) 

l’inserimento dei livelli di apprendimenti per la certificazione delle competenze. 

Si ricorda altresì il rispetto del segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti. 
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Lo scrutinio si conclude con la stampa del verbale. Dovranno essere stampate e firmate da tutti 

idocenti le Relazioni Finali del CdC. Per gli alunni eventualmente non ammessi, verrannodocumentati 

ampiamente nel verbale i motivi per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi ele valutazioni 

sufficienti; i docenti nelle cui discipline tali alunni non hanno raggiunto gliobiettivi, indicheranno 

anche le attività realizzate, in termini di opportunità offerte all'alunno,per rimediare alle carenze. 

Si ricorda che alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti gli insegnanti della classe 

compresi i docenti di sostegno, lo specialista di lingua straniera  e di religione dove previsti, e, 

limitatamente agli alunni che non si avvalgono dell’IRC, i docenti che hanno svolto l’insegnamento 

dell’attività alternative. Eventuali assenze previste o improvvise devono essere comunicate con 

tempestività in Direzione al fine di provvedere ad eventuali variazioni del calendario o, in situazioni 

gravi, alla sostituzione dei docenti assenti. Si rammenta che lo scrutinio, oltre ad avere un carattere 

valutativo, implica un provvedimento di tipo amministrativo avverso il quale può essere 

presentato ricorso al TAR. La norma prevede che sia convocato solo ed esclusivamente in presenza 

di tutti i componenti previsti. (organo perfetto) 

Durante le operazioni di scrutinio devono essere disponibili i seguenti documenti elaborati secondo gli 

schemi allegati e le valutazioni del singolo docente devono essere caricate sul registro elettronico. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Si richiamano i criteri deliberati in sede di Collegio dei Docenti ed esplicitati nel PTOF 

dell’Istituto, in conformità con quanto regolato dalle norme vigenti e in particolare dal Decreto 

Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015. 

 

 
L'alunno/a della scuola primaria e secondaria può essere ammesso/a alla classe successiva o all'esame di stato in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

criteri  non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato 
Livelli di 

apprendimento 
ESITO Criteri per la NON AMMISSIONE 

Scuola primaria 

 

 

ammissione 

alla classe 

successiva 

o classe prima 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

RAGGIUNTI AMMESSO/A   

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTI 

o IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

AMMESSO/A 

NON AMMESSO 

con decisione 

unanime in casi 

eccezionali e 

comprovati da 

specifica 

motivazione 

(art. 5 c.3 D.lvo 

62/17) 

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in 

ambiti da pregiudicare il percorso futuro; i 

percorsi didattici organizzati per migliorare gli 

apprendimenti non hanno avuto esiti apprezzabili. 

- Si presume che la permanenza possa 

concretamente aiutare l'alunno/a a superare le 

difficoltà, anche con l'organizzazione per l'anno 

scolastico venturo proposte didattiche e ambienti 

di apprendimento diversi da quelli già 

sperimentati senza esito. 

 

Pertanto , le alunne e 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, pertanto l’alunno viene ammesso alla classesuccessiva anche se 

in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 

riportare nel documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimentoparzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 

autonomiadidattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento deilivelli di apprendimento. 

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 daspecifica motivazione. 

 

 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio dellacertificazione 

delle competenze.In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede 

di scrutiniofinale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola 

secondariadi primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di 

Stato).Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione. 

dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento 

al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, 

allecompetenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli 

diacquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare 

eventualicompetenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe sviluppate 

insituazioni di apprendimento non formale e informale, e nell’ambito di compiti di realtà così come 

indicato dalle Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 

nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 

decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può 

essereaccompagnata, se necessario. da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati 

dicompetenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

 

Si allegano  alla presente 

- 01_ nota Miur 1865 E NOTA informativa TAR 

- 02_ calendario degli adempimenti finali 

- 03_relazione per proposta di  non ammissione alla classe successiva 

- 04: relazione finale di classe  

- 05_fac simile verbale di scrutinio II quadrimestre _Primaria  

06_comunicazione carenze disciplinari  

- 07_ certificazione delle competenze primaria  

 

Per agevolare i lavori collegiali, la presente comunicazione e relativi allegati verranno tutti 

inviati via Mail ai docenti. 

Il calendario potrebbe subire variazioni secondo esigenze organizzative.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
02_CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FINALI  

DATA ORARIO TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO RIFERIMENTI E STRUMENTI 

Entro il 5 

giugno  
 

CONSEGNA RELAZIONE PROPOSTA NON 

AMMISSIONE 

Al dirigente scolastico  

ALLEGATO 0_proposta non ammissione  

5 GIUGNO 15.00 -17.00 

CONSIGLI DI CLASSE 

Odg 

1.relazione finale di classe 

 

ALLEGATO 1_RELAZIONE FINALE DI CLASSE : la 

redazione della relazione è a cura dei docenti di 

classe e  dei docenti di recupero e potenziamento  

 

11 GIUGNO 

 

9-12 ADEMPIMENTI FINALI DI CLASSE 
REGISTRAZIONE PROPOSTE DI VALUTAZIONE IN 

ARGO 

14.30-15.30 SCRUTINI  1 A SCIASCIA ALLEGATO 2 

il fac simile è già presente nella modulistica argo : 

durante le operazioni di scrutinio verrà compilato 

stampato e firmato 

ALLEGATO 3: NOTA INFORMATIVA AMMISSIONE CON 

CARENZA 

15-.30-16.30 SCRUTINI  1 B SCIASCIA 

16.30-17.30 SCRUTINI  1 C SCIASCIA 

17.30-18.30 SCRUTINI  3 A SCIASCIA 

18.30-19.30 SCRUTINI  3 B SCIASCIA 

 

12 GIUGNO 

8.30-9.30 SCRUTINI  4 A SCIASCIA ALLEGATO 2 

il fac simile è già presente nella modulistica argo : 

durante le operazioni di scrutinio verrà compilato 

stampato e firmato 

ALLEGATO 3: NOTA INFORMATIVA AMMISSIONE CON 

CARENZA 

9.30-10.30 SCRUTINI  2 C SCIASCIA 

10.30-11.30 SCRUTINI  3 C SCIASCIA 

11.30-12.30 SCRUTINI  4 C SCIASCIA 

12.30-13.30 SCRUTINI  4 B SCIASCIA 

Pausa  

14.30-15.30 SCRUTINI  1 A CAMPANELLA ALLEGATO 2 

il fac simile è già presente nella modulistica argo : 

durante le operazioni di scrutinio verrà compilato 

stampato e firmato 

ALLEGATO 3: NOTA INFORMATIVA AMMISSIONE CON 

CARENZA 

15-.30-16.30 SCRUTINI  3 B CAMPANELLA 

16.30-17.30 SCRUTINI  3 C CAMPANELLA 

17.30-18.30 SCRUTINI  3 D CAMPANELLA 

 

13 GIUGNO 

 

8.30-9.30 SCRUTINI  2 A SCIASCIA ALLEGATO 2 

il fac simile è già presente nella modulistica argo : 

durante le operazioni di scrutinio verrà compilato 

stampato e firmato 

ALLEGATO 3: NOTA INFORMATIVA AMMISSIONE CON 

CARENZA 

9.30-10.30 SCRUTINI  2 B SCIASCIA 

10.30-11.30 SCRUTINI  5A SCIASCIA 

11.30-12.30 SCRUTINI  5 B SCIASCIA 

12.30-13.30 SCRUTINI  5 C SCIASCIA 

ESPOSIZIONE CARTELLONI 

I risultati degli scrutini verranno pubblicati  mercoledì 13 giugno 2018 , alle ore 14.00,  all’albo del plesso centrale . Gli 

elenchi con l’indicazione del risultato vanno firmati da tutti i docenti che hanno partecipato allo scrutinio.  

25 

GIUGNO 
9-12.00 ADEMPIMENTI FINALI 

REVISIONE DEI REGISTRI PERSONALI E E 

VALIDAZIONE DELL’AGENDA DI PROGRAMMAZIONE e 

del registro di classe  

Tutti i documenti dovranno essere debitamente 

compilati in ogni parte. Ogni pagina dovrà essere 

sbarrata, datata e firmata dagli insegnanti di classe con 

la data degli scrutini.  

26 GIUGNO  COLLEGIO DEI DOCENTI  

27 GIUGNO 

9.00-10.00 CONSEGNA DOCUMENTI  

CONSEGNARE  

-L’AGENDA DELLA PROGRAMMAZIONE CON RELATIVI 

ALLEGATI  E REGISTRO DI CLASSE  

- DOMANDA FERIE (da richiedere in segreteria dall’11 

giugno)  

10.00-12.00 
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

ALLE FAMIGLIE  
 

13.00 CHIUSURA REGISTRO ELETTRONICO  

 


