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OGGETTO:  SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2021/2022 – 
CONVOCAZIONI, ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI  
 
CONVOCAZIONE 
Visto che la convocazione referendaria implica l’uso dei locali dell’Istituto, I Consigli di Classe sono convocati in 
modalità blended con il seguente ordine del giorno e il seguente calendario: 

1) Scrutinio del Secondo Quadrimestre 
 

SCRUTINI II QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA PLESSO “G.RODARI” 
(Gli incontri si terranno in presenza presso la sede centrale) 

GIORNO CLASSE ORARIO 
Mercoledì 8 GIUGNO 2022 
 

I A 13:30 

II A 14:30 

 
Giovedì 9 giugno 2022 

III A 09:00 

IV A 10:00 

VA 11:00 

 
 
 

SCRUTINI II QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

MERCOLEDI 8/06/2022 IN PRESENZA Scrutini Ammissione ESAMI I CICLO classi Terze 

ore 14.15 - 15.00 
ore 15.00 - 15.45 
ore 15.45 - 16.30 
ore 16.30 - 17.15 
ore 17.15 - 18.00 
ore 18.00 – 18.45 
ore 18.45 – 19.30 

3^A 
3^B 
3^C 
3^D 
3^ E 
3^M 
3^L 

GIOVEDI 9/06/2022 IN PRESENZA Scrutini Ammissione ESAMI I CICLO classi Terze 

ore 8.15 - 9.00 
ore 9.00 - 9.45 
ore 9.45 – 10.30 
ore 10.30 – 11.45 

3^F 
3^G 
3^H 
3^I 

ore 14.00 Pubblicazione ammissioni classi terze portale argo 

GIOVEDI 9/06/2022 IN PRESENZA Scrutini finali classi Intermedie 
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ore 14.00 – 14.45 
ore 14.45 – 15.30 
ore 15.30 – 16.15 
ore 16.15 – 17.00 
ore 17.00 – 17.45 
ore 17.45 – 18.30 

1^A 
2^A 
1^B 
2^B 
1^C 
2^C 

VENERDI  10/06/2022 IN PRESENZA Scrutini finali classi Intermedie 

ore 8.15  –   9.00 
ore 9.00  –  9.45 
ore 9.45  – 10.30 
ore 10.30 – 11.15 
ore11.15 – 12.00 
ore12.00 – 12.45 

1^D 
2^D 
1^E 
2^E 
1^F 
2^F 

VENERDI  10/06/2022 DA REMOTO Scrutini finali classi Intermedie 

ore 14.15 – 15.00 
ore 15.00 – 15.45 
ore 15.45 – 16.30 
ore16.30 – 17.15 
ore 17.15- 18.00 
ore 18.00 – 18.45 

1^G 
2^G 
1^H 
2^H 
1^I 
2^I 

SABATO  11/06/2022 DA REMOTO Scrutini finali classi Intermedie 

Ore 8.15 – 9.00 
Ore 9.00 – 9.45 
Ore 9.45 – 10.30 

1^L 
1^M 
2^M 

GIOVEDI 16/06/2022 Pubblicazione esiti scrutini Intermedi su RE Argo 

 
ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI 

PREMESSA 

TERMINI DELLE LEZIONI 

Le lezioni termineranno 
- il giorno 08 GIUGNO 2022 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
- il giorno 30 GIUGNO 2022 per la Scuola dell’Infanzia. 
N.B. Si ricorda di completare ogni atto necessario sui registri on-line; la chiusura DEFINITIVA del registro sarà 
effettuata dal Dirigente scolastico il 30 giugno 2022. 

I Sigg. Docenti sono invitati ad attenersi a quanto di seguito indicato in relazione alle operazioni di fine anno scolastico: 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  
1. I docenti dovranno stilare il documento di osservazione finale di ciascun alunno, secondo il format in uso, che sarà 
raccolto dalla referente di plesso Ins. Graziella Cuciniello. 
2. Per gli alunni che effettuano il passaggio alla Scuola Primaria, il team di sezione dovrà stilare il documento di continuità 
infanzia-primaria - MOD_B_doc_continuità_Infanzia_Primaria, che sarà oggetto di analisi nell’incontro con le docenti della 
Scuola Primaria per la formazione della classe prima. La documentazione sarà raccolto dalla referente di plesso Ins. Graziella 
Cuciniello. 
VALUTAZIONE FORMATIVA E DI CONTESTO 
Il Documento base LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI” recita come segue:  
“Valutazione formativa  
La valutazione del percorso realizzato ha lo scopo di rendere evidenti agli occhi dei singoli bambini, del gruppo, dei genitori il percorso compiuto fino a quel 
momento e le tappe raggiunte, nella consapevolezza che i ritmi di crescita sono individuali e non procedono in modo lineare, ma a spirale, e sono caratterizzati 
da slanci in avanti e momenti di pausa. L’approccio dovrebbe essere contestuale, narrativo e descrittivo dei progressi e delle conquiste del singolo e del 
gruppo, escludendo qualsiasi forma di classificazione ed “etichettamento” in relazione a standard definiti a priori. In questa fascia d’età i progressi sono 

molto diversi da bambino a bambino e sono influenzati da innumerevoli fattori tra i quali anche l’ambiente socio-economicoculturale di provenienza, le 
esperienze familiari ed extrascolastiche compiute prima dell’ingresso al nido/alla scuola e durante la frequenza, la continuità della frequenza stessa, la 
qualità delle proposte educative, fattori individuali biologici e cognitivi. La valutazione dovrebbe avere l’obiettivo di individuare l’area potenziale di ogni 

bambino e di ciascun gruppo in modo da agire entro quest’area per sostenerne la crescita. La valutazione del percorso dei bambini va realizzata per 
riorientare le pratiche educative in un’ottica riflessiva, secondo modalità a prevalenza qualitativa (documentazioni narrative, verbalizzazioni, osservazioni, 
diari di bordo, ecc.).  
La valutazione degli apprendimenti dei bambini deve basarsi su una molteplicità di punti di vista: il team, i genitori, il singolo educatore/insegnante, il 
personale ausiliario, i compagni vedono del bambino aspetti diversi che vanno integrati e composti in una visione unitaria della persona in fase evolutiva, 
con la consapevolezza che ogni giorno ci saranno progressi e conquiste e, pertanto, ogni giudizio dev’essere sospeso per privilegiare un atteggiamento di 
attesa, apertura, possibilità. La valutazione formativa è narrativa, aperta agli sviluppi successivi, sempre espressa in termini positivi (descrive ciò che il 
bambino sa/fa, non ciò che ancora non sa/non fa), di valorizzazione, di incoraggiamento.  
Autovalutazione e valutazione di contesto 
 La valutazione del contesto educativo, inteso come l’insieme delle risorse materiali, umane e simboliche messe in atto da una realtà educativa per sostenere 
e promuovere la crescita dei bambini e di tutti coloro che se ne prendono cura, è un processo essenziale per riflettere sull’offerta formativa e sulle pratiche 
adottate allo scopo di individuare aspetti problematici e risorse per realizzare innovazioni meditate e consapevoli. Tale valutazione va effettuata 
periodicamente, in corso d’opera, e deve essere seguita da progetti volti a ridurre le criticità individuate e/o a migliorare la qualità dell’offerta formativa, 

secondo un ciclo continuo di progettazione, realizzazione, riflessione e miglioramento. La valutazione, così intesa, richiede una modalità partecipata, deve 
coinvolgere l’intero gruppo di educatori/insegnanti e collaboratori e, secondo modalità da regolare, anche altri soggetti quali: genitori, coordinatori, 
amministratori, ecc. Lo svolgimento in gruppo del lavoro di valutazione porta a rilevare e a individuare in maniera condivisa gli aspetti sia di criticità sia di 
qualità della propria realtà educativa, da cui possono scaturire assunzioni di responsabilità e azioni sinergiche nel realizzare cambiamenti migliorativi. Deve 



quindi avere un carattere riflessivo, di attenta considerazione dei processi attivati, degli esiti di quanto progettato e realizzato, e basarsi essenzialmente sul 
dialogo tra i partecipanti e sul confronto con indicatori/descrittori, in modo da far emergere criteri e punti di vista da ricomporre poi in una visione di insieme 
che consenta innovazioni e riprogettazioni consapevoli”.  
 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA:  
1. Relazione finale concordata, stilata dal docente referente previo confronto con il team docente di classe (ciascun docente fornirà gli 
elementi di riferimento in relazione alle discipline/ambiti di propria docenza) da caricare sul registro elettronico MOD.A (tutte le classi 
primaria) RELAZIONE FINALE CONCORDATA da allegare al verbale scrutinio. 
2. Inserimento dei livelli raggiunti dagli alunni per i singoli obiettivi inseriti nel Nuovo Documento di Valutazione deliberato in coerenza con 
l’O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020) e pubblicati sul Sito nell’area PTOF 2019/2022 - Annualità 2021/2022. 
3. Compilazione MOD_H_PASSAGGIO DALL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA AL PRIMO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA a cura del 
Consiglio di classe  da consegnare alla FS Continuità. 
3. Per le classi quinte: 
Compilazione anche della Certificazione delle competenze tramite Registro Elettronico. 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO  
1. Inserimento dei voti assegnati agli alunni in relazione alle rubriche di valutazione deliberate in Collegio dei docenti e pubblicate sul Sito 

nell’ area PTOF 2019/2022 - Annualità 2021/2022;  
 
2. Relazione finale concordata classi terze, MOD_C_Es. RELAZIONE_FINALE_CONCORDATA_Cl.TERZE SEC. da modificare a seconda del 
contesto; 
3. Relazione finale concordata classi prime e seconde MOD_D_RELAZIONE FINALE CONCORDATA_Cl Prime_Seconde SEC I; 
4. Per gli alunni diversamente abili verifica finale PEI in sede GLO.  
5. Segnalazione dei BES per l’anno 2022/23 su MOD_G_Segnalazione BES consegnata in formato cartaceo alla figura di supporto alla F.S. 

Area 2: Inclusione, Disabilità, Benessere degli alunni con BES prof.ssa Carmen Mainenti che provvederà ad archiviarla nei singoli fascicoli 

degli alunni. 
Per gli alunni DSA o altre tipologie di BES verifica finale PDP in sede di scrutinio da riportare su verbale.  
Tutti i documenti vanno inseriti in piattaforma GSuite nella cartella drive condivisa: Classe……Adempimenti Finali Sc. Secondaria di I gr. - 
a.s. 2022/2023 predisposta dal coordinatore di classe e alla visione dei colleghi di classe, utile anche per successive consultazioni o 
condivisioni.  
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Entro le ore 23.59 del giorno precedente alla convocazione dello scrutinio ogni docente avrà trascritto i livelli per gli obiettivi 
definiti nel Curricolo d’Istituto (L.41 del 6 giugno 2020 di conversione del Decreto-legge n.22 del 8 aprile 2020) i cui criteri di 
valutazione sono inseriti nel PTOF e le assenze degli alunni sul proprio registro elettronico con la cura e la precisione dovuta agli 
atti di cui un pubblico ufficiale nella sua funzione di valutazione è responsabile. 
 
Si invitano tutti i docenti ad essere presenti allo scrutinio almeno 5 minuti prima dell’inizio programmato dello scrutinio stesso  al 
fine di consentire un rapido espletamento delle procedure previste. 
 
In sede di scrutinio il docente è tenuto a dare motivazione delle sue proposte; discusse le proposte di valutazione  dei singoli alunni 
e la motivazione, apportate le eventuali modifiche sulla base della discussione, si approveranno i documenti di  valutazione. Si 
precisa il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i 
voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”. 
ISTRUZIONI per lo scrutinio elettronico 
Dal Registro elettronico entrare nel menu “Scrutini”, scegliere la classe ed il relativo periodo 
Da “Azioni” scegliere “Importa” voti e assenze dal RE e Scegliere “Salva” 
Successivamente il coordinatore provvederà ad inserire la proposta di voto del comportamento con relativo giudizio ed il giudizio globale 
corrispondente alla media dei voti riportata da ogni singolo alunni. 
Il coordinatore delle classi terze inserirà nella certificazione delle competenze i livelli raggiunti da ciascun alunno con la seguente 
procedura: 
Dalla voce Giudizi selezionare COM –NUOVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE e GIUDIZIO SF-GIUDIZIO FINALE . 

 

ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio intermedio e finale è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la p resenza di 
tutti  i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere; perché sia valida la seduta occorre che siano presenti tutti 
i docenti; sono sostituiti gli assenti per gravi e certificati motivi. 

Tutti gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o in caso di sua assenza, in sua vece, dal Coordinatore di Classe. La 
presente vale anche come delega. In caso di delega il numero di protocollo della  presente e la data vanno riportati nel verbale. 

 

Sostituzione del docente assente 

Sempre per il principio del “collegio perfetto” già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in 
altra situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza, deve essere sostituito da un altro docente in servizio presso la stessa scuola. 
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale e dovrà essere riportato il protocollo di nomina. 



Docenti di sostegno 

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001precisa: 

“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di Classe e  partecipano, 
pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. 

 
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono che: 

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 
proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al  decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con 
un unico voto”. 
 
Docente di Religione Cattolica 
Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status d egli altri 
insegnanti; partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della  
religione cattolica; non esprime un voto numerico in decimi, ma un giudizio sintetico. 
 
Docenti di alternativa alla religione cattolica 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica, saranno presenti i docenti delle attività alternative che 
“partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali […] limitatamente agli alunni che seguono le attività 
medesime” (art.2 co.3 Dlgs 62/2017 e Nota MIUR n.695 del 9 febbraio 2012) e la cui valutazione, egualmente presente nel 
documento di valutazione, sarà espressa tramite giudizio sintetico. Verbalizzare. 

 
Docenti dell’organico dell’autonomia impegnati su Curricolo Potenziato e docenti che svolgono attività o insegnamenti  per 
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Il personale docente che svolge attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento del l'offerta formativa e i docenti 
impegnati su curricolo potenziato (se non assegnati alla classe), forniscono preventivamente al Coordinatore della classe  
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Verbalizzare. 
 
 
ART. 2 – VERBALIZZAZIONE 
Le operazioni saranno verbalizzate dal docente individuato come segretario, seguendo la traccia che sarà disponibile su  supporto 
informatico Argo. Il verbale dello scrutinio, redatto seduta stante ed adeguatamente sottoscritto sarà inserito nel registro verbali 
di ciascuna classe. Tutti i docenti dovranno essere documentati e autonomi nelle operazioni. In particolare: 

a) Dal tabellone voti selezionare “Azioni” in alto a destra e scegliere dal menu “Compila verbale” il secondo modello (Verbale con 
riporto dati) 
b) Solo dopo aver importato tutti i dati (voti e giudizi di comportamento e globale) dello scrutinio nel verbale, sarà possibile scaricarlo 
e stamparlo. 
c) Il verbale dello scrutinio, redatto seduta stante, stampato ed adeguatamente sottoscritto, sarà inserito nel registro cartaceo dei 
verbali in Presidenza. 
d) Un file/cartella con verbale e tutti i documenti sarà inserito nell’apposita sezione del Registro Argo  

 

 
NB: un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di Segretario e quello 
di Presidente all’interno dello stesso Consiglio di Classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più Consigli di Classe).  Le due figure 
devono essere distinte quando il docente risulta delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio di Classe. 
In questo caso, infatti, la funzione di Segretario e quella di Presidente non possono essere svolte dalla  stessa persona. 

 
Si raccomanda in particolare ai docenti segretari verbalizzanti la precisa e accurata verbalizzazione della seduta, compilando in     
ogni sua parte il verbale, chiarendo che il Consiglio di Classe adotta le proprie decisioni sulla base dei criteri di valutaz ione 
espressamente esplicitati nel P.T.O.F. reperibili sul sito web della scuola e con le motivazioni esplicite e ben articolate. 
 
E’ il caso di sottolineare che un’alta percentuale di ricorsi amministrativi e di casi di contenzioso avverso i risultati di scrutini finali nasce 
proprio dalla carenza di motivazione e/o da vizi di forma o dal fatto che sia stata disattesa la normativa sulla valutazione, che si invita 
a rivedere. 
 
 
 
ART. 3 – VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES  
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. n.104/1992, 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. 170/2010, la valutazione degli 
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  
Nel verbale devono essere riportati i nominativi degli alunni con bisogni educativi speciali e con altre esigenze anche 
individuate dal Consiglio di Classe, con la valutazione della loro risposta agli interventi educativi esplicitati nei PEI o PDP. 
 
ART. 4 - VALUTAZIONE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ATTIVITÀ SVOLTE IN MODALITÀ A DISTANZA (CM 699 DEL 06/05/2021) 
“Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività 
didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella 
legge 26 febbraio 2021, n. 21”.  



Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta 
la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo 
valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche 
realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle 
situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. 

 
ART. 5 - VALUTAZIONE FINALE (CM 699 del 06/05/2021) 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo 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 primaria 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 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” e agli alunni delle classi terze Sec. I grado. 
 
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. Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 
5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Restano fermi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

 
ART. 6 – GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO E GIUDIZIO DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 
In ottemperanza all’art. 2 comma 3 del dlgs n. 62/2017 e della Nota MIUR 1875 del 10/10/2017, la valutazione periodica e finale viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, sulla base delle rubriche di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF 2019/22. I giudizi suddetti saranno riportati automaticamente sulla scheda dell’alunno dal portale Argo 
I coordinatori proporranno il giudizio sintetico di comportamento che, come prevede la normativa, sarà deciso collegialmente dai 
docenti contitolari della classe sulla base degli indicatori di comportamento definiti nel PTOF. La valutazione espressa in sede di 
scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita dell’alunno in ordine all’intero percorso. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del giudizio sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 
miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso del quadrimestre. 
Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto, la valutazione inadeguata del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 
finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di 
particolare gravità e deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consigli di Classe sia ordinari che straordinari e 
soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale (DM n.5/2009). 

 
ART. 7 - ESITI POSSIBILI E NOTE INTEGRATIVE Scuola Primaria e Secondaria 
1. Esiti Positivi ma con necessità di rafforzamenti: Comunicazione ai genitori con segnalazione della necessità di rafforzamento 
durante le vacanze (MOD.E Nota integrativa rafforzamento competenze scuola Primaria e Secondaria) 
2. Esiti Negativi: non ammissione alla classe successiva - A verbale deve essere riportata la motivazione delle decisioni, 
richiamandosi ad azioni, avvertimenti, suggerimenti, strategie e attività messi in campo nel corso dell’anno scolastico come risulta anche 
da relazione del singolo docente per singola disciplina da consegnare agli atti, nonché dalle comunicazioni formali e informali ai genitori 
(MOD F  Nota integrativa Esito Negativo  scuola Primaria e Secondaria preannunciato con fonogramma protocollato). Si consiglia di 
convocare in area riservata i genitori per la consegna della nota integrativa che va notificata. Diversamente il coordinatore di classe, 
successivamente al fonogramma,  provvederà a farla recapitare urgentemente in segreteria per l’invio tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno o PEC. 
Invio modelli dal personale alunni degli Uffici di Segreteria. I modelli saranno raccolti in apposita busta in sede di scrutinio. 
 
ART. 8 - VALUTAZIONE ASSENZE ED EVENTUALI DEROGHE Scuola Secondaria (art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122) 
“…ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122). Sono computate come assenze le lezioni “perse” per 
provvedimento disciplinare di allontanamento dalla lezione e/o dalla comunità scolastica (in quanto relative a sanzioni comminate 
dall’istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione periodica e finale del comportamento). Pertanto, il totale delle ore di 
assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell’orario annuale personalizzato come indicato nella tabella che segue: 
 
 

Tempo scuola Monte ore annuale 
personalizzato 

Limite massimo di assenze 
consentite (1/4) 

Tempo normale (30 h settimanali) 990 ore 247,5 ore 



Indirizzo musicale su Tempo Normale 1056 ore 264 ore 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il monte ore 
annuale è decurtato di 33 ore (pertanto, il tetto massimo di assenze è per questi alunni pari a 214,5 ore nel tempo normale, a 256 nelle 
classi ad indirizzo musicale su TN. 
Per gli alunni con un monte ore di assenze elevato si richiede l’indicazione all’interno del verbale, delle deroghe deliberate nel collegio 
docenti del 18 maggio 2022 (delibera n.2), in virtù delle quali l’anno scolastico è da ritenersi valido. Sono ammesse alla deroga le seguenti 
tipologie di assenze documentate: - gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure programmate; - partecipazione 
ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); - motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, convocazioni 
del giudice per eventi relativi allo studente o alla famiglia, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, 
rientro nel paese d’origine per motivi familiari). Tali deroghe sono comunque soggette alla valutazione del consiglio di classe che dovrà 
valutare che le assenze effettuate, anche in deroga al monte ore, non pregiudichino, comunque, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 

 
ART. 9 - ALUNNI RITIRATI  

“Nel caso in cui l’alunno si sia ritirato “formalmente” entro il 15 Marzo o comunque abbia perso la qualità di “alunno interno” per 
effetto di assenze ininterrotte dal 15 Marzo alla fine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe ne prende atto e non emette alcun 
giudizio. Art. 15 “... (Omissis)... I giovani che prima del 15 Marzo cessino di frequentare l’Istituto in cui sono iscritti perdono la qualità di 
alunni di scuola pubblica” (R.D. 4.5.1925 n. 653). 

 
 

ART. 10 - VOTAZIONI 
Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di votazione, per ogni votazione occorre mettere a verbale l’oggetto della  
decisione e l’esito, il numero dei favorevoli e dei contrari con i nomi dei docenti. In caso di parità di voto prevale il voto del  
Presidente. Nessuno può riferirne anche informalmente ad altri, perché tutti sono tenuti al segreto di ufficio. 
 
ART. 11 - SEGRETO D’UFFICIO 
“Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio  di 
Classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della  
pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di 
violazione del segreto d’ufficio” (Art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230). 
Si ribadisce che tutti i componenti del Consiglio di Classe sono tenuti al segreto d’ufficio e non possono, neppure in via 
confidenziale, riferire dello scrutinio ad alcuno. 

 
 
 



ART.12 - FIRME DEI DOCENTI 
Ciascun docente in sede di scrutinio intermedio dovrà firmare gli atti relativi alla valutazione. Il verbale dello Scrutinio va firmato solo 
dal Segretario e dal Presidente, mentre il tabellone dei voti va firmato da tutti i componenti del Consiglio. 
 

 
ART. 13 – REGISTRO ELETTRONICO PERSONALE 
Il registro elettronico personale è un documento ufficiale e ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente 
nell’esercizio della sua pubblica funzione. Suo uso principale è la registrazione delle valutazioni degli studenti, dell e presenze e delle 
attività svolte dal docente ed è consultabile, in qualsiasi momento dai genitori. È, pertanto, obbligo del docente tenere 
aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale, riportando sistematicamente le assenze e i ritardi degli alunni e 
le valutazioni relative alle diverse tipologie di prove, quelle dei recuperi e i risultati del primo e del  secondo quadrimestre. La chiusura 
DEFINITIVA del registro con la conservazione a norma sarà effettuata dal Dirigente scolastico.  
 
ART. 14 - COMPITI IN CLASSE/PROVE VERIFICA 
Gli elaborati, debitamente chiusi da fascette cartacee su cui saranno indicati, classe, plesso, ordine di scuola, data di effettuazione, 
quadrimestre di riferimento, numero della verifica, firma del docente data di revisione agli alunni (quest’ultima solo per la Secondaria), vanno 
consegnati al Responsabile di plesso per la Primaria e alla Prof.ssa Salvatore per la Secondaria che cureranno la registrazione della consegna 
in un registro predisposto e li riporranno in appositi armadi ben custoditi in Vicepresedenza. 
 
ART 15 – DOCUMENTI DI VALUTAZIONE (Pagelle) 
I documenti di valutazione non saranno in formato cartaceo, ma visionabili su Registro Elettronico. 
 
ART. 16 - COMPITI COORDINATORE 

SI RACCOMANDA AI COORDINATORI DEI CONSIGLI di classe della Secondaria, al docente prevalente più anziano dei consigli di classe 
della primaria, ai responsabili di plesso, al docente verbalizzante della scuola del’Infanzia, ciascuno per le proprie competenze, 
MA IN PARTICOLARE ai coordinatori DELLE CLASSI TERZE della SECONDARIA DI CONTROLLARE TUTTI GLI ATTI FORMALI dello 
scrutinio: 

1. accertamento della validità dell’anno scolastico per ogni alunno/a; 
2. inserimento dei voti proposti dai docenti per ogni disciplina (una copia in tabella dovrà essere allegata al verbale); 
3. delibera e approvazione del voto di comportamento per ogni alunno/a all’unanimità o a maggioranza; 
4. per gli alunni eventualmente “non ammessi” alla classe successiva o all’esame di Stato, verificare che siano state notificate 

ai genitori le comunicazioni relative all’andamento scolastico negativo e al rischio di ripetenza; 
5. per gli alunni con sostegno, DSA e BES verificare che le valutazioni degli apprendimenti siano congruenti con il percorso 

predisposto ad inizio anno con la famiglia;  
6. compilazione del Registro annuale degli alunni per l’esame di Stato Conclusivi fine I ciclo; 
7. Assicurarsi che il Consiglio orientativo per gli alunni ammessi all’esame di Stato Conclusivi fine I ciclo sia trascritto sulla 

Certificazione delle Competenze; 
8. eventuale Comunicazioni per gli alunni Non Ammessi MOD. F - ESITO NEGATIVO Scuola Primaria/Secondaria precedute 

da fonogramma; 
9. stampa e firma dei tabelloni; 
10. firma di tutti i docenti sul Registro annuale e sul Tabellone; 
11. firma di tutti i docenti sul Verbale di scrutinio; 
12. compilazione della certificazione delle competenze su RE Argo; 
13. predisporre le relazioni di cui sopra; 
14. allegare la relazione concordata al verbale scrutinio; 
15. classi prime e seconde secondaria e classi Primaria: per i programmi svolti firmati dai direttori di Dipartimento si fa 

riferimento alle UDA per classi parallele che le FS area PTOF consegneranno in segreteria per eventuali richieste da parte 
dei genitori in caso di recupero o altre motivazioni.  
Classi terze secondaria i programmi vanno presentati in duplice copia controfirmata da almeno 3 alunni in apposite 
cartelline da predisporre per l’Esame. 

16. Compilare MOD_E_Nota_integrativa_rafforzamento competenze_Primaria_Secondaria, farle firmare o consegnarle in 
segreteria per l’invio alle famiglie come precedentemente esplicitato. 

17. I coordinatori di classe dovranno assicurarsi che tutti i documenti richiesti nella presente,  siano stati regolarmente 
consegnati e dovranno verbalizzare le inadempienze a carico di quei docenti che non hanno rispettato le disposizioni. 
Verificheranno inoltre che tutti i documenti siano firmati. 

 
Si raccomanda ai componenti dei Consigli di Classe, ai Collaboratori di Dirigenza, ciascuno per le proprie competenze, di controllare 
tutti gli atti formali dello scrutinio: 
✓ inserimento dei voti proposti dai docenti per ogni disciplina (copia del tabellone voti dovrà essere allegata al verbale); 

✓ raccolta indicazioni attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa e su curricolo potenziato 
(se non assegnati alla classe) che forniscono preventivamente al Coordinatore della classe elementi conoscitivi sull'interesse 
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Verbalizzazione. 
✓ delibera e approvazione del voto di comportamento per ogni alunno/a all’unanimità o a maggioranza; 
✓ per gli alunni BES (DA, DSA o altre tipologie di BES individuati dal Consiglio di classe verificare che le valutazioni degli 
apprendimenti siano congruenti con il percorso predisposto ad inizio anno con la famiglia e controllare che tutte le unità di 
apprendimento programmate negli appositi incontri contengano elementi legati agli alunni con percorsi individualizzati. 
✓ firma dei tabelloni. 



✓ Upload eventuali documenti su drive Gsuite e su RE dove previsto 

I Segretari di classe dovranno assicurarsi che tutti i documenti richiesti nella presente siano stati regolarmente consegnati e 
dovranno verbalizzare le inadempienze a carico di quei docenti che non hanno rispettato disposizioni e che tutti i documenti siano 
firmati. 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle procedure emanate per evitare disguidi e ritardi in tutte le operazioni dello scrutinio. 
 
ART. 17 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
I consigli di classe dovranno compilare il modello nazionale di Certificazione delle Competenze sul Registro Elettronico per le classi quinte 
Primaria e per le classi terze Secondaria.  
Alunni disabili: Il DM n.742/2017 prevede che: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello 
nazionale di certificazione delle competenze può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato”. 
 
 
ART. 18 - PROGRAMMA SVOLTO/UDA Per tutti i docenti delle classi di ogni ordine e grado:  
classi prime e seconde secondaria e classi Primaria: per i programmi svolti firmati dai direttori di Dipartimento si fa riferimento alle UDA per 
classi parallele che le FS area PTOF consegneranno in segreteria per eventuali richieste da parte dei genitori in caso di recupero o altre 
motivazioni.  
Classi terze secondaria i programmi vanno presentati in duplice copia controfirmata da almeno 3 alunni in apposite cartelline da predisporre 
per l’Esame. 
 

ART. 19 - PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI 
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella nota 
n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di 
primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini 
con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni 
classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti 
in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche 
nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di 
predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non 
possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network), come 
segue: Si Informa La S.V. che è vietato pubblicare, diffondere o comunicare i dati personali ivi consultabili secondo quanto previsto dalla 
normativa sul trattamento dei dati personali – Regolamento UE/679/2016 – dlgs 196 (2002 così come modificato dal dlgs 101/2018 e s.m.i. 
La valutazione riferita alle singole discipline è riportata anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo genitore 
mediante le proprie credenziali personali. 
Si rimarca ai fruitori delle informazioni fornite, sia on line che in Istituto, che: 

- vige il divieto di diffondere o comunicare i dati personali consultabili (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su 
blog o su social network);  

- la violazione di tale norma comporta responsabilità civili e penali dirette e personali. 

- La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli 
studenti o altri dati personali non pertinenti. 

- I genitori saranno avvisati della data di pubblicazione degli esiti degli scrutini.  

Si sottolinea che una mancata osservanza delle presenti prescrizioni piò comportare azioni legali in capo ai trasgressori sia sotto il profilo 
civile che penale. 
 
ART. 20 - RACCOLTA E CUSTODIA DEI SUSSIDI DIDATTICI 

I responsabili di plesso si accerteranno che i colleghi abbiano provveduto al riordino e alla restituzione di tutto il materiale e 
dei sussidi didattici, con deposizione in armadi o in locali blindati del materiale più costoso e delicato.  

Si raccomanda di eliminare materiale didattico obsoleto, superato e non più utilizzabile e di evitare di conservare materiale 
cartaceo infiammabile. Selezionare il materiale da conservare e riporlo in modo ordinato. 
 I Docenti in possesso di strumentazione didattica (libri, cassette video, ecc.) prelevata a proprio nome sono pregati di riconsegnarla. 
Si ricorda di togliere dalla strumentazione le pile per evitare fenomeni di corrosione per l’inattività estiva. 

  
ART. 21 - RIEPILOGO DOCUMENTI DA PREDISPORRE E/O CONSEGNARE  
1. certificati medici degli alunni in busta chiusa nel rispetto della normativa sulla privacy da consegnare in segreteria prima 

dello scrutinio;  
2. programmi svolti come da punti precedenti; 
3. Il cassetto personale e/o l’armadio deve essere svuotato da effetti personali e lasciati aperti. 
4. Prove di verifica/compiti come al punto 14)  
5. Scuola Infanzia Primaria e Secondaria I Grado: Registro dei verbali dei consigli di classe/intersezione/interclasse su cui si 

troveranno raccolti tutti i verbali dei consigli di classe e interclasse effettuati durante l’anno, ciascuno per la sua classe 
6. Documento di valutazione (cd. pagella) completo della valutazione relativa all’insegnamento della Religione cattolica e 

all’attività alternativa all’I.R.C.; 
7. MOD_A_tutte le classi PRIMARIA_RELAZIONE_FINALE_ 



8. MOD_B_doc_continuità_Infanzia_Primaria Le relazioni saranno raccolte dalla referente di plesso Ins.te Graziella 
Cuciniello. 

9. MOD_C_RELAZIONE_FINALE_CONCORDATA_Cl.TERZE SEC.RELAZIONI ALUNNI BES (DSA- stranieri – disagi particolari)  
10. MOD_D_RELAZIONE_FINALE_CONCORDATA_Cl.Prime_seconde SECEventuale MOD.E. NOTA INTEGRATIVA AGLI ESITI 

positivi con rafforzamento competenze (scuola Primaria e Secondaria) reperibile sul sito web area valutazione.  
11. MOD_E_Nota_integrativa _rafforzamento competenze_Primaria_Sec  
12. MOD F Nota Integrativa Esito negativo Primaria e Sec (preannunciata con fonogramma) notificata al genitore 

preferibilmente in modo riservato dal coordinatore o dall’intero consiglio o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC. 
13. SCHEDA RIASSUNTIVA ALUNNI BES  a cura del Team di classe da consegnare al Dirigente – RISERVATO 
14. MOD_H_ PASSAGGIO DALL’ULTIMO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA AL PRIMO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA  
 
 
ART.27– PRIVACY 
Vista la normativa sulla Privacy e il Regolamento UE/679/2016, il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, l’art. 326 del codice 

penale sul segreto d’ufficio, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stakeholder della comunità scolastica e in particolare 
della loro immagine e dignità: 

1) è fatto obbligo di mantenere il segreto d’ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con 
riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori degli Organi Collegiali. 

2) È vietato l’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini allo scopo di acquisire o "carpire" dati in 
formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali, filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti o 
altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica. 

Pertanto, tutti i membri della comunità scolastica e degli OO.CC. nelle sue componenti di diritto o elettive (rappresentanti genitori) devono 
prestare particolare attenzione a non effettuare registrazioni audio/video “seppur accidentali” e a non pubblicare o diffondere immagini o 
registrazioni. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone, incorrendo in sanzioni disciplinari, 
pecuniarie e reati. 

 
ART 28 - DISPONIBILITA’ IN SERVIZIO  
Tutti docenti, oltre ad essere presenti a scuola nei giorni in cui sono previste le riunioni che si svolgeranno nel mese di giugno, devono 

restare a disposizione dell’Istituto e facilmente reperibili fino al 30 giugno 2022.  
Chi ritiene di doversi allontanare dal proprio domicilio, è tenuto a lasciare in segreteria il nuovo recapito temporaneo utile anche per 

il periodo di ferie.  
In caso di mancanza di firme o imprecisione dei documenti i docenti possono essere richiamati al completamento procedure anche 

nei mesi di luglio ed agosto. 
Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare le disposizioni suddette e il segreto d’ufficio e si ringrazia per la cortese 

collaborazione.  

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 
 

 




