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Circ.n.117 
 

ALLA C/A      

  ≥ Personale docente 

  ≥ Personale  ATA     

  ≥ p.c. AL D.S.G.A.     

Loro Sedi                                                                                          

   ≥ Sito web:  

  www.icmontalcini-nichelino.edu.it 

 

Oggetto: Adempimenti e calendario scadenze di fine anno per Scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

Con riferimento all'oggetto, si comunica quanto di seguito specificato. 

 

Le attività didattiche termineranno mercoledì 10 giugno 2020 per le classi della Scuola 

Primaria e per le classi della Scuola Secondaria di I Grado; martedì 30 giugno 2020 per la Scuola 

dell’Infanzia. 
 

1) SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Si riportano di seguito le scadenze per le Insegnanti di scuola dell’infanzia: 

 

a. entro venerdì 19 giugno 2020, le docenti interessate incontreranno, in modalità telematica, la 

commissione formazione classi prime, per la prima presentazione dei bambini che frequenteranno la 

classe prima della Scuola Primaria il prossimo anno scolastico; 
 
 

b. lunedì 29 giugno 2020, alle ore 16,00, si terrà il Collegio Docenti, in modalità a distanza, 
con ordine del giorno da definire; 

 
 
 

2) SCRUTINI FINALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

a. ASPETTI GENERALI 
 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e 

degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. 
 

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa annuale, 

derivante dalle osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso 

dell’anno. La valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e le strategie e modalità dell’eventuale integrazione 

recupero degli apprendimenti sarà effettuata ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22, dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 e sulla scorta delle disposizioni di cui al D. L.vo n.62/2017 e 

ss.mm.ii. 
 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 
3, comma 3 (non ammissione degli alunni della scuola primaria alla classe successiva in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione), all’articolo 5, comma 1 (obbligo di frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato per la scuola secondaria) e all’articolo 6, commi 2 (non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo), 3 (attivazione di specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento in caso di carenze nell'acquisizione dei livelli 
di apprendimento) e 4 (giudizio motivato iscritto a verbale dal docente di religione cattolica e di attività 
alternative se determinante ai fini dell’ammissione alla classe successiva) del Decreto legislativo 
n.62/2017. 
 

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 
sulla base dell’attività didattica svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità 
deliberate dal Collegio dei Docenti. 
 

A tal proposito si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con 
tutti gli elementi di giudizio, che consentano al Consiglio di procedere ad una valutazione 
completa, omogenea ed obiettiva, in linea con la normativa vigente e con i criteri del 
P.T.O.F., come integrati dal documento “DAD: caratteristiche, verifiche e criteri di 
valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 maggio u.s. 
 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 



decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento 
di valutazione. Per questi - tranne che agli alunni delle classi finali (quinta primaria e terza secondaria) 
- gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono un piano di 
apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo 
di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato 
sarà allegato al documento di valutazione finale. 
 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte e gli obiettivi di apprendimento ad esse collegati e li definiscono nel 
piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). 
 

La modulistica per la predisposizione del PAI e del PIA sarà inviata successivamente 
alla presente. 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 
apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 
(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/2021. 
 

Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle competenze, ad eccezione 
quelle relative alla compilazione del modello INVALSI. 
 

La valutazione finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi. 
 

Essa è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 
classe. 

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne 
e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 
309 del D. L.vo n. 297/1994, relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica 
e alla valutazione delle attività alternative per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, essa è resa 
su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti. 
 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. 
Qualora i docenti di sostegno assegnati all’alunno fossero più d’uno, la valutazione sarà espressa 
congiuntamente. 
 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

I docenti di potenziamento che svolgono attività e insegnamenti rivolti a singoli studenti, 

a tutti gli alunni o a gruppi forniscono al Coordinatore di Classe elementi conoscitivi sull'interesse 

manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Gli stessi docenti non partecipano agli scrutini. 
 

La valutazione delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione » trova 
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art. 1 della 
legge n. 169/2008. 
 



Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o dal suo delegato. 

La valutazione del comportamento di ciascun alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve essere espressa con 
riferimento al Piano Didattico Personalizzato/Individualizzato, predisposto e seguito dagli studenti nel 
corso dell’anno scolastico, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 
l’emergenza epidemiologica. 
 

La certificazione delle competenze viene redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe 

per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado e sarà notificata 

alle famiglie tramite RE e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
 

Il Consiglio di classe deve essere perfetto, il che comporta che i docenti 
eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del DS. 
 

Gli scrutini della Primaria e della Secondaria si svolgeranno online.  

I Sigg.ri Docenti sono pregati di accedere alla piattaforma  10 minuti prima 

dell’inizio del proprio Scrutinio. 

 
 

b. SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

 

I documenti vanno controllati nella compilazione e controfirmati con la data del 

giorno dello scrutinio. 

Per le sole classi quinte dovrà essere compilata la certificazione delle competenze, 
secondo il modello, di cui all’All. A del D.M. n.742/17, pubblicato ed editabile sul Registro 
elettronico. 
 

Il docente delegato alla presidenza dello scrutinio inserirà il giudizio di comportamento e, durante 
lo scrutinio, potrà eventualmente modificare le proposte di voto dei Docenti. 
 

Gli scrutini finali saranno presieduti dal docente prevalente appositamente nominato e 
si svolgeranno online secondo il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento; 

2) Giudizio globale e di comportamento di ogni singolo alunno e ammissione alla classe 
successiva; 

3) Predisposizione del PAI; 

4) Predisposizione dell’eventuale PIA 

5) Certificazione delle competenze (solo per le classi quinte). 
 

Il Presidente invierà i verbali e tutta la documentazione per la firma del Dirigente, all’indirizzo mail 

dell’istituzione scolastica toic8bf00g@istruzione.it 
 

Gli esiti finali degli scrutini delle singole classi saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto il 19 giugno 

dalle ore 11,00. I documenti di valutazione saranno visionabili e scaricabili dai genitori il medesimo 



giorno. 

 

b.1) ALTRI ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA 
 

a. lunedì 29 giugno 2020, alle ore 16,00, si terrà - come previsto nel Piano Annuale 
delle Attività – il Collegio Docenti, in modalità telematica, con ordine del giorno da 
definire; 

 

b. entro il 30 giugno dovranno essere consegnati in Segreteria: 

➢ Registri dei Verbali dei Consigli d’Interclasse 

➢ Ogni documento ritenuto utile 

 

 

c) SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La valutazione degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da suo delegato. 

Gli scrutini finali saranno presieduti dal Dirigente Scolastico (o – in caso di impedimento) da 
suo delegato e si svolgeranno in modalità a distanza, secondo il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Lettura e approvazione relazione del Coordinatore (classi prime, seconde e terze); 

3. Lettura e approvazione relazione del docente di sostegno (ove presente); 

4. Valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento; 
 

5. Predisposizione del piano di apprendimento individualizzato (PAI) per gli alunni ammessi alla 

classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi; 

6. Eventuale predisposizione del piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) per l’a.s 
2020/21 

7. Varie ed eventuali. 
 

I docenti Coordinatori di classe avranno cura di compilare per ciascuna classe la relazione finale, 

che sarà condivisa ed approvata nella seduta di scrutinio. 
 

Inoltre ogni docente predisporrà una relazione finale sull’andamento didattico di ciascuna classe 
e sul lavoro svolto. Per gli alunni che presentano valutazioni insufficienti, ogni docente avrà cura di 
compilare il PAI. 
 

Si ricorda che i documenti vanno controllati nella compilazione e controfirmati con la data del 
giorno dello scrutinio. 
 

Gli esiti finali degli scrutini saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto il 14 giugno dalle ore 11,00. I 
documenti di valutazione saranno visionabili e scaricabili dai genitori il medesimo giorno. 
 

Seguirà specifica nota per gli Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, 



coincidenti con la valutazione finale dei consigli di classe, ai sensi dell’art.1, co.1 e 4 , lett b), 

del decreto legge n.22/2020. 

 

 

 

c1) ALTRI ADEMPIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Lunedì 29 giugno 2020, alle ore 16,00, il Collegio Docenti, in modalità a distanza, con ordine 

del giorno da definire. 

 
 

3. ALTRI ADEMPIMENTI PER TUTTI I DOCENTI 
 

Entro il 30 giugno 2020 dovranno essere inviati in Segreteria, all’attenzione degli Assistenti 
Amministrativi: 
 

1) autocertificazione delle ore extracurricolari effettivamente prestate, con l’indicazione delle 
attività svolte, relativamente ai progetti previsti nella contrattazione d’Istituto, al fine 
dell’accesso al FIS; 

 

2) i docenti a cui è stata assegnata la Funzione Strumentale predisporranno entro il giorno 26 
giugno 2020 una breve relazione scritta (da inviare all’indirizzo 
toic8bf00g@istruzione.it che sarà messa a disposizione per le opportune valutazioni 
(tramite max 3 slide di presentazione) del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2020 

 

3) istanza di accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126- 127, Legge n.107/205 (bonus 

premiale)  

4) modulo di richiesta ferie.  I docenti che avessero usufruito nel corso dell’anno di 
giornate di ferie devono sottrarle al numero totale di giorni (32 gg. + 4 gg. festività 
soppresse, compresi i sabati – docenti neo-assunti 30 gg. + 4 gg. festività soppresse - 
CCNL 2006/2009, art. 13, comma). 

 

Augurando a tutti una serena e proficua conclusione dell’anno scolastico, si porgono cordiali 
saluti. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara COLATOSTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 


