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 Ai signori Docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

dell’Istituto  

 Al DSGA  

                                                                                                                                          LORO SEDI 

Al sito web 

 

  

 

 Oggetto: Adempimenti finali anno scolastico 2020/2021. 

 

 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legge 19.05.2020, n. 34 art. 231bis comma c “prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, 

la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni”; 

VISTA l’OM. N.52 del 03/03/2021- art.1 c. 2. L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa 

disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica;  

 CONSIDERATA la Nota M.I. prot. n. 699 del 06-05-2021- Valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie Primo e Secondo ciclo di istruzione; 

CONSIDERATA la nota USR Calabria n. 8979 del 25/05/2021 che, recepisce l’Ordinanza Ministeriale n.159 

del 17-05-2021 - Anticipo scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021 - e rimette all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche la decisione in merito al calendario degli scrutini finali, fermo restando che gli stessi non 

potranno avere inizio prima del 1° giugno 2021; 

VISTO il Protocollo d’Intesa n. 14 del 21/05/2021 tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del 

settore scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”; 

PRESO ATTO della delibera n.12 del Collegio dei docenti del 18/05/2021 - Adempimenti di fine anno 

scolastico – calendario e pianificazione delle attività; 

                                                                          COMUNICA 
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 che, gli adempimenti di fine anno scolastico per i docenti della Scuola dell’Infanzia, i docenti della Scuola 

Primaria e i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgeranno per come di seguito indicato:  

 

 

 

SCUOLA INFANZIA – TERMINE LEZIONI 30 GIUGNO 2021 

VALUTAZIONE FINALE – entro il 22 giugno 2021 Compilazione griglie per la valutazione delle 

competenze in uscita.  

Le insegnanti dei bambini in uscita dalla scuola 

dell’Infanzia, avranno cura di predisporre le schede 

personali degli alunni. 
VERBALI INTERSEZIONE I verbali delle riunioni di intersezione dovranno 

essere caricati sul registro online in didattica - 

gestione bacheca  dal Responsabile di plesso. 

 

 

 
                                 SCUOLA PRIMARIA – TERMINE LEZIONI 12 GIUGNO 2021 

 Per un regolare e puntuale svolgimento del Consiglio di classe - scrutini finali sarà necessario 

svolgere i seguenti adempimenti: 

 

 Il registro online dovrà essere completo in ogni sua parte prima della data dei rispettivi Consigli di 

classe; 

 
 Ogni coordinatore stilerà la relazione coordinata di presentazione della classe e la posterà sul 

registro online in didattica - gestione bacheca; 

 Ogni coordinatore appronterà i giudizi globali finali, sulla base dei risultati disciplinari, che 

verranno discussi, eventualmente modificati, e approvati in seduta collegiale; 

  Eventuali Piani di Integrazione degli apprendimenti dovranno essere debitamente compilati prima 

di ogni scrutinio di classe; 

 I verbali di interclasse andranno caricati sul registro online sez. Didattica - gestione bacheca; 

 La valutazione sarà effettuata sulla base del decreto legislativo n. 62/2017 e dell’OM n. 172/2020. 

Quest’ultima, ha disposto che la valutazione finale (e intermedia) degli apprendimenti è espressa 

tramite giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di Educazione 

Civica; 

La Nota n.699 del 6 maggio 2021 evidenzia che: 
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 La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi 

effetti delle attività didattiche svolte in presenza; 

 La valutazione non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento 

realizzatosi nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica; 

 Successivamente alla nota 699/2021, il Ministero ha pubblicato l’OM n. 159 del 17/05/2021, con 

la quale ha disposto che gli USR sono autorizzati a prevedere la conclusione degli scrutini entro il 

termine delle lezioni fissato dai calendari regionali, fermo restando che l’avvio dei medesimi 

(scrutini) non avvenga prima del 1° giugno 2021. 

 Si ricorda ai docenti delle Classi Quinte che il documento di certificazione delle competenze, a 

firma del Dirigente Scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale. 

 Il Modello di valutazione per la Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria 

(All. A D.M. 742/2017) è redatto tenendo conto del percorso scolastico quinquennale. 

 

Alunni con disabilità e con BES 

 La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi 

specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado, viene effettuata tenendo a riferimento il 

piano educativo individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico personalizzato (per gli 

alunni con BES), fermo restando quanto sopra. 

Certificazione competenze alunni con disabilità 

La certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità va redatta compilando il succitato allegato 

A e può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati 

di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Tale disposizione del DM 

742/2017, relativa alla certificazione delle competenze degli alunni con disabilità, è stata ripresa dal decreto 

interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 

delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 

disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66″. Nel caso in cui 

il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può 

essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza 

effettivamente rilevabili. 

  

 

https://www.orizzontescuola.it/scrutini-finali-da-concludere-entro-la-fine-delle-lezioni-e-non-prima-del-1-giugno-ecco-lordinanza/
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                   SCUOLA SECONDARIA I GRADO -  TERMINE LEZIONI 12 GIUGNO 2021 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione  viene effettuata in base al Decreto n. 122 del 

2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; al Decreto legislativo 

n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze; al DM n. 

741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado; al 

DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle 

competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; alla Nota n. 1865 del 10 

ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 

Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; alle Ordinanze Ministeriali 9 e 11 del 16 maggio 

2020 relative, la prima agli esami di stato per la terza classe, la secondaria di primo grado e la seconda 

per la valutazione. Vengono inoltre considerate: L’O.M. N.52 del 03/03/2021- art.1 c. 2. “L'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni 

e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica”;  

la  Nota M.I. prot. n. 699 del 06-05-2021- Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e 

Secondo ciclo di istruzione; la nota USR Calabria n. 8979 del 25/05/2021 che, recepisce l’Ordinanza 

Ministeriale n.159 del 17-05-2021 - Anticipo scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021 - e rimette 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche la decisione in merito al calendario degli scrutini finali, fermo 

restando che gli stessi non potranno avere inizio prima del 1° giugno 2021; 

il Protocollo d’Intesa n. 14 del 21/05/2021 tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del 

settore scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”; La valutazione dell’insegnamento della religione 

cattolica resta disciplinata dal D.L.vo N°297 del 16 Aprile del 1994 ed è espressa con un giudizio 

sintetico. 

 

Per il Consiglio di classe - scrutini finali – sarà necessario svolgere i seguenti adempimenti: 

 Il registro online dovrà essere completato in ogni sua parte prima della data dei Consigli di 

Classe; 

 Ogni docente redigerà una relazione finale disciplinare e il programma svolto che posterà sul 

registro online nella sez. didattica - gestione Bacheca e contestualmente invierà e al 

Coordinatore di classe, almeno 2 giorni prima del Consiglio;  

 Ogni coordinatore stilerà la relazione coordinata di presentazione della classe e la posterà sul 

registro online nella sez. didattica – gestione Bacheca; 



 
 

5 
 

 Eventuali Piani di Integrazione degli apprendimenti dovranno essere debitamente compilati 

prima di ogni scrutinio di classe. 

 Ogni coordinatore appronterà il giudizio globale finale di ogni alunno, sulla base dei risultati 

disciplinari, che verrà discusso, eventualmente modificato, e approvato in seduta collegiale; 

 I verbali dei Consigli di classe, andranno caricati sul registro online sez. Didattica - gestione 

bacheca; 

 I docenti di approfondimento (se l’insegnamento è affidato ad un docente diverso da quello che 

effettua le restanti ore di Lettere) invieranno al docente d’italiano, una relazione sulle attività 

svolte contenente i moduli didattici svolti, i risultati ottenuti, le verifiche oggettive effettuate, 

ed ogni elemento utile ai fini della valutazione. 

I DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE (entro il giorno dello scrutinio): 

 Controlleranno la completezza dei verbali, delle progettazioni e delle relazioni finali allegati al 

registro di Classe online. 

 

 Predisporranno una relazione di sintesi coordinata in duplice copia sui risultati della 

progettazione educativa e didattica del triennio, evidenziando la situazione attuale della classe, 

la progettazione educativa e didattica, gli obiettivi educativi e didattici raggiunti, i progetti e le 

attività svolte, le competenze acquisite, le tipologie di prove d’esame, i criteri del colloquio 

pluridisciplinare. 

 

 Tenuto conto dei criteri per la valutazione degli apprendimenti e per la valutazione del 

comportamento deliberati dal Collegio docenti, raccoglieranno tutti gli elementi necessari alla 

formulazione del giudizio di idoneità (voto in decimi) dei singoli alunni da concordare in sede 

di scrutinio (come valutazione del percorso triennale).  

Si ricorda ai docenti delle Classi Terze che il documento di certificazione delle competenze, a 

firma del Dirigente Scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale.  

 Il Modello di valutazione per la Certificazione delle competenze al termine della Scuola 

Secondaria di I grado descrive i risultati del processo formativo al termine della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Il modello nazionale di certificazione va integrato da due sezioni redatte dall’Invalsi per i soli 

alunni che hanno svolto le prove. (Art. 1 D.M. 742/2017). 
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RELAZIONE DEGLI INCARICATI DI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

 

I docenti che hanno ricevuto un incarico dal Dirigente (Responsabili di plesso, Funzioni strumentali, 

Referenti didattici, ecc…) presenteranno una sintetica relazione nell’ultimo Collegio,  che si terrà 

MARTEDI’ 29 GIUGNO 2021 alle ore 10.00, sull’attività svolta che posteranno anche in FILE sul 

team Collegio dei docenti in apposita cartella predisposta.  

 

 

 DOMANDA DI FERIE  
La domanda delle ferie estive, 32 giorni per ogni anno scolastico per i docenti con un’anzianità di 

servizio superiore ad anni 3; 30 giorni per chi ha un’anzianità di servizio inferiore ad anni 3. (nel 

computo delle giornate vanno esclusi i giorni festivi), va presentata  sul modulo predisposto su Argo- 

Servizi personale (richiesta ferie), e dovrà essere inviata agli uffici di Segreteria dal 27 giugno, 

considerato che fino al 30 giugno si è tutti in servizio. Anche le 4 giornate di festività soppresse vanno 

richieste nei periodi di chiusura della scuola in cui non sono programmate attività collegiali. 

 

Fatto salvo nuove disposizioni ministeriali, la ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, è 

prevista per Mercoledì 1 settembre 2021. 

 

Si coglie l’occasione per augurare un sereno fine d’anno e si confida nella puntuale e consueta 

collaborazione. 

  
                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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