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CIRCOLARE N.  230                                                                                  
                                                                                                 

 

                                                                                                                  Ai docenti  

delle scuole primarie 

                                                                                                    dell’IC di Camigliano 

                                                                                               

 

 

 

Oggetto: scrutini finali on line scuola primaria a.s 2021/2022: prime indicazioni. 

 

 

 

Gli scrutini finali della scuola primaria saranno effettuati,  in presenza nei giorni 10/06/2022 e 13/06/2022 

secondo le modalità orarie già comunicate. 

 

Gli esiti degli scrutini saranno resi noti con la sola indicazione “ammesso alla classe successiva”. Pertanto 

al termine dello scrutinio dovranno essere inviate all’indirizzo  mail didattica2@iccamigliano.edu.it: 

  

 una copia del tabellone con tutti i voti;  

 una copia con la sola indicazione dell’esito finale 

 

 

I docenti dovranno quindi compilare i seguenti documenti: 

  

- Il documento di valutazione finale 

- il modello della certificazione delle competenze (per le classi quinte) 

- il registro personale, 

- il verbale di scrutinio  

- il tabellone dei voti. 
 

 

In sede di scrutinio finale i docenti dei vari teams si atterrano alle seguenti disposizioni: 

 

- D.Lgs  62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, cc 180 e 181, lettera i della Legge 13 luglio 2015, n 107”;  

- O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e linee guida “Ordinanza concernente la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” 

- D.M. n. 742 del 03/10/2017 Certificazione delle competenze e modello nazionale della 

certificazione delle competenze”  

 

 

Si ricorda che: 

 

Gli scrutini finali si svolgono alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi l’eventuale  docente di 

sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e, per gli alunni che si avvalgono 

del relativo insegnamento, il docente di religione e quello delle attività alternative. Questi ultimi esprimono 

la propria valutazione attraverso un giudizio sintetico; eventuali docenti di potenziamento presenti nella 

classe  partecipano agli scrutini e comunicano al teams gli elementi sull’interesse ed il profitto dimostrato 

da ciascun alunno seguito.  
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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. 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. 

 

(I docenti si accorderanno con i colleghi di lingua inglese, religione e di sostegno sulla possibile scansione 

oraria per garantire ad ogni classe un tempo congruo con la presenza di tutti i docenti).   

 

Gli insegnanti avranno cura di indicare le valutazioni proposte utilizzando la procedura prevista dal sistema 

del registro elettronico. 

I registri personali prima della data dello scrutinio dovranno riportare tutti gli elementi necessari alla 

valutazione quadrimestrale. 

Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio le valutazioni dovranno essere inserite sul sistema del 

registro elettronico almeno un giorno prima la data entro la quale saranno effettuate le operazioni di 

scrutinio. 

La data e l’ora da apporre sui documenti saranno quelli del giorno e dell’ora indicati per gli scrutini di 

quella determinata classe. 

Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario, con la verbalizzazione e la 

compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. I docenti coordinatori leggeranno i giudizi 

di valutazione da sottoporre all’approvazione del consiglio di classe, coordineranno il lavoro di trascrizione 

dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti della classe e cureranno la verbalizzazione delle 

operazioni di scrutinio. 

E’ indispensabile un’attenta e completa verbalizzazione relativa a tutti i momenti dello scrutinio. 

E’ necessario un rigoroso rispetto di quanto detto, poiché il verbale ha un’insostituibile valenza burocratica. 

 

 

 

 

Camigliano, 20/05/2022 

 

 

 

                              La Dirigente Scolastica 

                               Dott.ssa Gioia Giuliani  
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 9/1993 
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