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Oggetto: Disposizioni di fine anno scolastico 2020/2021 

 

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di 

istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento: 

per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020 

per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017 

per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009 

Per le classi terze della Scuola secondaria la valutazione finale e l’Esame di Stato è regolamentato 

dall’OM 52 del 3 marzo 2021. 

 

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 

l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascun obiettivo di periodo per ogni disciplina di studio, 

compreso l’insegnamento di educazione Civica, che corrispondono a diversi 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.  

Con gli scrutini finali dell’anno in corso si completa l’attuazione di quanto stabilito dalla Legge 6 

giugno 2020 n. 41, di conversione del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in merito all’abolizione dei 

voti numerici alla scuola primaria. I giudizi descrittivi, nella prospettiva formativa della valutazione, 

sono riferiti agli obiettivi definiti nel curricolo d’istituto, in relazione ai quali il Collegio dei docenti 

elabora i criteri di valutazione da inserire nel PTOF 
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Per la Scuola Secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi 

prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 

62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 

L’anno scolastico 2020/21 prevede per la prima volta l’inserimento nel documento di valutazione 

del giudizio descrittivo/voto dell’insegnamento dell’educazione civica, che verrà attribuito su 

proposta del docente coordinatore dell’insegnamento, avendo acquisito adeguati elementi 

conoscitivi dagli altri docenti del team. 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo 

scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata 

ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

A tutt’oggi è ancora vigente la norma che prevede l’obbligo di svolgere le riunioni degli OO.CC. a 

distanza (D.L. n. 52, art. 1, che conferma quanto disposto dal DPCM del 2 marzo 2021). Pertanto, 

a meno che non ci siano ulteriori disposizioni, lo svolgimento degli scrutini sarà effettuato a 

distanza. 

 

Gli scrutini delle classi terminali saranno presieduti dal Dirigente scolastico, gli scrutini delle classi 

intermedie saranno presieduti dal coordinatore di classe secondo il seguente calendario: 

 

DATA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Venerdì 

 4 giugno 

 Prescrutini classi terze secondaria  

Lunedì 

 7 giugno 

Scrutini  

Plesso Matteotti 

Scrutini classi terze 

Martedì 

8 giugno 

Scrutini Plesso 

Gramsci 

Scrutini classi 1° e 2° 

Mercoledì 

9 giugno 

Scrutini Plesso 

Leonardo da Vinci 

Scrutini classi 1° e 2° 

Giovedì  

10 giugno 

 Pubblicazione risultati 

Lunedì 

14 giugno 

 Riunione Plenaria Commissione d’Esame dalle ore 

8:00 alle 10:00 

 Da lunedì 

 14 giugno 

a Martedì 

22 giugno 

 Esame di Stato  
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Martedì  

22 giugno 

 Sottocommissioni “Scrutini classi terze” 

Mercoledì 

23 giugno 

 Ratifica finale e pubblicazione  

Venerdì 

 25 giugno 

 Comitato di valutazione docenti neoassunti 

 Collegio dei docenti 

 

 

Per le operazioni in oggetto indicate, si chiede alle SS.LL. di effettuare i seguenti adempimenti: 

 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Entro il 25 giugno 2021, i docenti di classe elaboreranno una dettagliata RELAZIONE 

FINALE della classe che consegneranno al referente di plesso per allegarle al verbale 

dell’intersezione. 

 Entro il 25 giugno stilare la scheda di accompagnamento con le indicazioni dei livelli di 

apprendimento e caratteristiche comportamentali degli alunni di 5 anni che passano alla 

scuola primaria. 

 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  

 Entro la data dello scrutinio, il Team classe inserirà nel RE dettagliata RELAZIONE 

FINALE della classe compilando il format che consegnerà anche al coordinatore 

dell’interclasse per allegarle al verbale degli scrutini. 

 Entro venerdì 4 giugno inserire nel registro elettronico i livelli raggiunti associati agli 

obiettivi (seguirà vademecum esplicativo). 

 Entro venerdì 4 giugno 2021 inserire anche   il giudizio globale da proporre. 

 Nel caso di alunni ammessi alla classe successiva con livelli di prima acquisizione, il 

docente dovrà compilare la scheda carenze ed inviarla al coordinatore di interclasse entro il 

4 giugno 2021. 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

 Entro la data dello scrutinio e dei prescrutini per le classi terze ogni docente compila la 

relazione finale relativa alla propria disciplina e la inserisce nel RE. 

 Entro la data dello scrutinio e dei prescrutini per le classi terze, il coordinatore, inserirà nel 

RE dettagliata RELAZIONE FINALE COORDINATA della classe compilando il format  

che allegherà al verbale degli scrutini. 

 Entro venerdì 4 giugno Inserire nel registro elettronico personale VOTI e ASSENZE 

(copiare e confermare i voti proposti con tasto apposito). Come promemoria per la 

procedura è possibile consultare il manuale. 
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 Entro venerdì 4 giugno 2021 il coordinatore inserirà il giudizio globale da proporre. 

 Nel caso di alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi, il 

docente dovrà compilare il PIA o la scheda carenze (classi terze),  il PAI ed inviarla al 

coordinatore entro il 15 giugno 2020 per allegarla alla scheda di valutazione. 

 Il coordinatore di classe raccoglierà ed archivierà i file ricevuti, anche le verifiche digitali,  

dai singoli docenti in un’unica cartella e li invierà alle FF.SS. AREA 1. 

 Consegnare alle responsabili di plesso le prove di verifica effettuate. 

 

La modulistica per gli adempimenti finali ( schede, verbali, ecc…) sarà pubblicata nell’area docenti 

del sito Web dell’Istituto. 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ O CON DSA 

 I docenti di sostegno di ogni ordine e grado sono tenuti a redigere la Relazione Finale           

sull’alunno/a o sugli alunni con disabilità che affiancano, utilizzando il format dell’Istituto 

scaricabile dal sito Area Inclusione alla voce “ Relazione finale sostegno”. 

  La relazione dovrà essere condivisa per tempo con i colleghi curricolari; il documento sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe e del Dirigente il giorno dello scrutinio.  

 Tale documento sarà poi inviato presso la segreteria della scuola alla referente Annalisa 

Gravina ( annalisagravina@icmaceratacampania.edu.it ) dopo gli scrutini finali e con tutte  

le firme richieste.  

DOCENTI COORDINATORI AVENTI NELLE PROPRIE CLASSI ALUNNI CON DSA-

BES-NAI 

  Il docente coordinatore Primaria e Secondaria è tenuto a redigere la  Relazione Finale  per 

gli alunni con DSA-BES-NAI,  utilizzando il format dell’Istituto scaricabile dal sito Area 

Inclusione alla voce “ Modello Relazione finale PDP ”. 

 La relazione dovrà essere condivisa per tempo con i colleghi curricolari; il documento sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe e del Dirigente il giorno dello scrutinio. 

 Tale documento sarà poi inviato presso la segreteria della scuola alla referente Annalisa 

Gravina (annalisagravina@icmaceratacampania.edu.it )  dopo  gli scrutini finali e con tutte 

le firme richieste. 

Si prega di adempiere all’invio dei sopracitati documenti entro e non oltre il 4 giugno2021. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI-REFERENTI-COMMISSIONI 

 Elaborare Relazione finale sulle attività svolte in presenza e a distanza ed inviare entro 
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 21 giugno all’indirizzo mail presidenzamacerata@gmail.com . 

 Inviare breve sintesi della relazione finale entro la stessa data alle FF.SS. area 1 per il 

monitoraggio delle attività afferenti al PTOF durante il collegio del 25 giugno 2021. 

 

DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO E TUTOR 

 Entro il 18 giugno 2021 il docente neo immesso consegnerà l’attestato formativo del 

percorso svolto. 

 Entro il 18 giugno 2021 il tutor consegnerà verbali peer-to-peer e relazione.  

 

 

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Gli Esami di stato conclusivi del primo ciclo si terranno dal giorno 14 al giorno 22 giugno  2021 

(seguirà calendario dettagliato). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Palmieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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