
   ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

“ELIO VITTORINI” 

Via Dusmet ,24 

San Pietro Clarenza tel-fax095524595 

cod.ist.CTIC85300T 

 

Circ. N°240 

 

San Pietro Clarenza 24/05 /2016  

 

 

Ai  Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria   

Secondaria di Primo Grado   

Al  DSGA 

 LORO S EDI 

 

 

OGGETTO: Valutazione finale degli alunni e adempimenti di fine anno scolastico 2015/2016 

 

Precisazioni di carattere generale  

Il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2015/2016 per la Scuola Primaria e secondaria di 

primo grado  è fissato per il giorno 9 giugno. 

Nella scuola dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 29 giugno. 

Tutti gli insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado  dovranno tenersi a disposizione 

della Scuola fino al 30 Giugno. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a redigere una RELAZIONE finale (di sezione, di classe, 

disciplinare) sull’andamento generale della classe da sottoscrivere, allegare al verbale dello 

scrutinio finale e inviare alla mail della Dirigente: angelads21@yahoo.it 

 

Scuola infanzia 

Dal 10 Giugno al 30 Giugno gli insegnanti avranno cura di predisporre attività laboratoriali che 

favoriscano la partecipazione e la frequenza. Non è prevista turnazione. 

 

Calendario scrutini 

 

 Primaria 

 

Si comunica ai  docenti che gli scrutini saranno presieduti  dal coordinatore di interclasse con la 

supervisione  del Dirigente Scolastico e  si svolgeranno secondo il seguente calendario nella sede 

centrale “Via Dusmet” 

 

Data  Classe Orario 

 

LUNEDI  13 GIUGNO 

 

 

1 A h. 9.00 – 9.30 

1 B h. 9.30 – 10.00 

1 C h. 10.00 – 10.30 

1 E h. 10.30 – 11.00 

1 F h. 11.00 – 11.30 

2 A h. 11.30 – 12.00 

 2 B h. 12.00 – 12.30 

 2 C h. 12.30 – 13.00 

 2 D h. 13.00 – 13.30 



 

LUNEDI 13 GIUGNO 

 2 E h. 13.30 – 14.00 

 2 F h. 14.00 – 14.30 

 3 A h. 15.30 – 16.00 

 3 B h. 16.00 – 16.30 

 3 C h. 16.30 – 17.00 

 3 D h. 17.00 – 17.30 

 3 E h. 17.30 – 18.00 

  

Data  Classe Orario 

 

 

 MARTEDI 14 GIUGNO 

4 A h. 9.00 – 9.30 

4 B h. 9.30 – 10.00 

4 C h. 10.00 – 10.30 

4 D h. 10.30 – 11.00 

4 E h. 11.00 – 11.30 

4 F h. 11.30 – 12.00 

5 A h. 12.00 – 12.30 

5 B h. 12.30 – 13.00 

 5 C h. 13.00 – 13.30 

 5 E h. 13.30 – 14.00 

 5 F h. 14.00 – 14.30 
 

Secondaria di primo grado  

I consigli di classe sono avviati dai coordinatori. Sarà cura del DS procedere alla ratifica finale del 

verbale man mano che ciascun consiglio avrà concluso le operazioni di valutazione  e redazione. 

Nei casi di proposta di non ammissione il Consiglio di classe sarà presieduto interamente dal D.S. 

Gli scrutini si svolgeranno secondo il seguente calendario nella sede centrale “Via Dusmet” 

 

giorno classe Dalle ore Alle ore 

Giovedì 09/06 1F 14.00 14.45 

 2F 14.45 15.30 

 3F 15.30 16.15 

 1G 16.15 17.00 

 2G 17.00 17.45 

 3G 17.45 18.30 

 

giorno classe Dalle ore Alle ore 

Venerdì 10/06 1A 8.30 9.15 

 2A 9.15 10.00 

 3A 10.00 10.45 

 1B 10.45 11.30 

 2B 11.30 12.15 

 3B 12.15 13.00 

    

 1D 14.30 15.15 

 3D 15.15 16.00 

 1C 16.00 16.45 

 2C 16.45 17.30 

 3C 17.30 18.15 

 



 

Disposizioni comuni 

Le date sopra indicate per ciascuna classe non  possono subire alcuna modifica. 

Gli orari sono diversificati per consentire agli insegnanti in servizio in più classi ed in più plessi di 

partecipare agli scrutini di competenza. Eventuali insegnanti assenti vanno sostituiti da docenti della 

stessa disciplina prima di procedere all’effettuazione degli scrutini. 

I risultati degli scrutini saranno affissi integralmente all’Albo dell’Istituto, e  limitatamente agli 

alunni di ogni Plesso, all’Albo dei Plessi di Scuola Primaria  e secondaria di Primo Grado, a partire 

dal giorno successivo agli scrutini. 

La data da apporre sui documenti sarà quella del giorno assegnato per gli scrutini di quella  

determinata classe. 

Gli alunni saranno valutati collegialmente dai docenti contitolari della classe.  

La valutazione terrà conto oltre che del livello di conoscenza e del rendimento scolastico 

complessivo degli alunni nelle singole discipline, anche di altre componenti che attengono alla 

personalità dell'alunno: impegno, serietà nello studio, progressione nell'apprendimento. Pertanto 

saranno definiti e documentati  i progressi sul piano cognitivo e metacognitivo, su quello 

comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed operativo. 

La valutazione degli alunni portatori di handicap è operata sulla base del Piano educativo 

individualizzato, mediante prove anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed 

idonee a valutare il processo formativo dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi livelli 

iniziali. 

La valutazione degli apprendimenti sarà espressa con voto in decimi  trascritto in lettere.  

Per l’insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico 

formulato dal docente. 

Per quanto riguarda invece il comportamento, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli 

studenti della secondaria di I grado. Per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene 

espressa invece con giudizio sintetico.  

I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del Gruppo docenti della classe e quindi 

partecipano a tutte le operazioni di valutazione, periodiche e finali, degli alunni, con diritto di voto e 

di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti(Art.5 co.1 

D.Lgs 16.04.1994,n. 297 e Art. 15,co.10 O.M. 21.05 2001, n.90 ).Per questo motivo devono 

anch’essi apporre la firma sul documento di valutazione di tutti gli alunni della classe.  

I Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di Interclasse e di classe 

con gli stessi diritti e doveri degli altri Docenti. Essi però partecipano agli scrutini per le valutazioni 

periodiche e finali solo per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 

(Art. 309, co.3, D. Lgs16.04.1994,n.297 e paragrafo 2.7 D.P.R. 23.06.1990, n. 202, così come C.M. 

n.. 32 / 2008). 

Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva  per la scuola primaria la decisione è 

assunta dai docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e 

motivati. A tal fine, oltre all’apposita motivata relazione, i docenti dovranno presentare: la 

programmazione didattica, le prove oggettive di verifica, valutazione e autovalutazione dei processi 

di apprendimento-insegnamento e quant’altro utile (prove semplificate e differenziate 

appositamente predisposte per consentire agli alunni in difficoltà di raggiungere comunque obiettivi 

minimi) 

Della eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario discuterne in via 

preliminare anche con i genitori  interessati che, comunque, in caso di non ammissione alla 

classe successiva o al successivo ordine di scuola vanno avvisati dell’esito prima della 

pubblicazione dei risultati degli scrutini..     

 



 Per la scuola secondaria la valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento 

dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per 

scrutinio dai docenti della classe. 

Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame di stato, gli alunni 

devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento. 

L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, 

assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. Giova ricordare che in 

caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti 

devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94). 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali e motivati si applica il 

regolamento sulle deroghe deliberato dal collegio dei docenti. 

 

Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sopra, con la 

verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. 

È indispensabile un'attenta e completa verbalizzazione relativamente a tutti i momenti dello 

scrutinio, il verbale, debitamente redatto e firmato, deve essere tempestivamente consegnato in 

Presidenza, al massimo entro il giorno successivo allo scrutinio; è necessario un rigoroso rispetto di 

ciò poiché il verbale ha un'insostituibile valenza burocratica. I segretari verbalizzanti avranno cura 

di seguire le indicazioni contenute nel modello di verbale messo a loro disposizione. 

 

  DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

   

Completata la compilazione del registro on-line sarà cura di ogni docente consegnare i 

seguenti documenti 
 

1) Documento di valutazione per ciascun alunno (viene stampato dall’uff.alunni e consegnato alle 

famiglie dai docenti, ad esclusione delle classi terze della secondaria di I grado); 

2) Certificato delle competenze per gli alunni di tutte le classi; 

3) I docenti di sostegno consegneranno la cartella-dossier per ciascun alunno diversamente abile, 

contenente ogni atto e documento che lo riguardino;  

4) Registro/i di classe/sezione compilato in ogni sua parte; si ricorda che i certificati medici 

devono essere conservati in busta chiusa con scritto  “CERTIFICATI MEDICI” e pinzati al 

registro di classe. 

5) Registri dei verbali dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione  

6) Schede non ritirate, insieme all'elenco controfirmato, per ricevuta, dai genitori che hanno 

provveduto al ritiro. 

7) Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti, 

deliberati dal Collegio Docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico, i docenti sono pregati di 

consegnare in segreteria entro il 20 Giugno: 

una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante le attività svolte e le ore effettuate. 
8) I responsabili di plesso produrranno apposita relazione relativa all’incarico svolto, che 

consegneranno  al momento della consegna degli altri  documenti. 

9) Richiesta di ferie (gg.30 + 2) e festività soppresse (gg.4) con l’indicazione del recapito estivo e 

del numero di telefono. Coloro che, a qualsiasi titolo avessero fruito di ferie nel corso dell’anno 

scolastico dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti (30+2 – N° giorni fruiti ) 

Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del C.C.N.L., ai docenti fino al 3° anno di 

servizio spettano N° 30 giorni di ferie. La richiesta di ferie dovrà pervenire, in segreteria, entro 

il 20 Giugno con l’indicazione del periodo che, comunque, non potrà essere fruito prima del 1 

luglio  e non dovrà superare il 31 agosto 2016. 

Tutti i docenti sono pregati di aggiornare, in segreteria, il proprio domicilio e il recapito 

telefonico e indicare il recapito estivo, se diverso, per eventuali comunicazioni urgenti. 

 



Tutti i documenti vanno consegnati in Segreteria  entro il 27  Giugno 2016. 
 

ADEMPIMENTI FINALI 

MERCOLEDI  22 GIUGNO  Consegna documento di valutazione alle famiglie 

LUNEDI 27 E MARTEDI 28 GIUGNO  - alle ore 16.00 Riunione del Comitato di valutazione per 

neo-immessi in ruolo. 

MERCOLEDI 29 GIUGNO – h.16.00  Collegio dei docenti finale 

GIOVEDI 30 GIUGNO – i docenti della Scuola dell’Infanzia consegneranno tutta la 

documentazione al Collaboratore Vicario,  dopo che il coordinatore di intersezione ne avrà 

effettuato la verifica. 

COMUNICAZIONI 

 

I docenti sono pregati, entro il 30 Giugno, di sgombrare le aule da ogni oggetto personale e/o 

ritenuto inutile. Si ricorda, inoltre, che il materiale di facile consumo rimasto va consegnato al 

Vicario affinché venga  ben conservato per consentirne l'uso immediato all'inizio del prossimo anno 

scolastico. Sarà cura dei fiduciari di plesso, accertarsi che tutti gli strumenti musicali e multimediali 

siano stati ben riposti negli appositi laboratori. 

I Docenti sono convocati per il giorno 1 Settembre 2017, per assumere servizio e per 

procedere ai primi adempimenti propedeutici all’avvio del nuovo anno scolastico. 

Il Collegio Docenti è previsto per le ore 10.00. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Fiscella 


