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Prot.  3381/IV.12                                                                       Pellaro, 28 maggio 2019 

 

Al personale docente 

 Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

 

 

CIRCOLARE N.115 

OGGETTO: Calendario scrutini secondo quadrimestre, esami di stato I ciclo ed 

adempimenti finali. 

Per opportuna conoscenza, si comunica quanto segue:  

 

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

    

LUNEDÌ 

  10 GIUGNO  

IA  

9-10  

II A  

10-11  

III A  

11-12  

I C  

12-13  

II C  

14-15  

I F  

15-16  

II F  

16-17  

III F  

17-18  

          

   

MARTEDÌ 

 11 GIUGNO  

II E  

9-10  

III E  

10-11  

I E  

11-12  

III D  

12-13  

I D  

14-15  

II D  

15-16  

I B  

16-17  

II B  

17-18  

III B  

18-19  

         

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

    

MERCOLEDI 

  12 GIUGNO  

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 plesso San Gregorio  

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 plesso San Leo 

 

   

VENERDì 14 

GIUGNO 

 

 

  

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 plesso Cassiodoro classi I e II 

Dalle ore 11.00 plesso Cassiodoro classi III-IV-V 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 plesso San Giovanni 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 plesso Lume  
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ESAMI DI STATO I CICLO – PROVE SCRITTE 

Giovedì 13 giugno Prova scritta di matematica, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Venerdì 14 giugno Prova scritta di inglese (dalle ore 8.00 alle ore 9.30) e 

francese/spagnolo (dalle ore 10.00 alle ore 11.30) 

Sabato 15 giugno Prova scritta di italiano, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

COLLOQUI 

Mercoledì 

19 

Giovedì 

20 

Venerdì 

21 

Sabato  

22 

Lunedì 

24 

Martedì 

25 

Mercoledì 

26 

Giovedì 

27 

 III A III F III E III E III D III D III B 

  Dalle ore 

8.00 alle 

12.00 

(8 alunni) 

Dalle ore 

8.00 alle 

12.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 

8.00 alle 

12.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 

8.00 alle 

12.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 

8.00 alle 

12.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 8.00 

alle 12.00  

(8 alunni) 

Scrutinio 

Dalle ore 

8.00 alle 

12.30  

(9alunni) 

III A III F III A III F III E III D III B III B 

Dalle 

ore15.30 alle 

19.00  

(7 alunni) 

Dalle ore 

15.00 alle 

19.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 

15.00 alle 

18.30  

(4+3est 

alunni) 

Scrutinio 

Dalle ore 

15.00 alle 

19.00  

(7+1est 

alunni) 

Scrutinio 

Dalle ore 

15.00 alle 

19.00  

(8 alunni) 

Scrutinio 

Dalle ore 

15.00 alle 

19.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 

15.00 alle 

19.30  

(9 alunni) 

Dalle ore 

15.00 alle 

18.30  

(7 alunni) 

Scrutinio 

Ratifica finale 28 giugno – ore 9.00 

 

N.B.: Il calendario potrà subire modifiche. 

 

 Al fine di garantire equità e trasparenza alle operazioni di scrutinio, si riportano di seguito 

alcune indicazioni operative: 

 Ogni docente è tenuto ad aggiornare il proprio registro avendo cura che siano riportate 

tute le valutazioni periodiche, le assenze degli alunni e gli eventuali interventi 

individualizzati effettuati durante l’anno scolastico, le attività personalizzate in 

correlazione ai PDP per gli alunni con BES ed ai PEI per gli alunni con disabilità. 

 Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque entro e non oltre le ore 

12.00 di venerdì 7 giugno 2019, ogni docente dovrà inserire le proposte di voto della 

propria disciplina e le assenze di ogni alunno nell’apposita griglia. I coordinatori di 

classe, entro la stressa data, cureranno l’inserimento dei giudizi relativi al 

comportamento e al processo globale di apprendimento. 

 Lo scrutinio terminerà con la stampa del tabellone e del verbale. 



 Per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva, nel verbale dovranno 

essere ampiamente documentati i motivi per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi 

e, in particolare, le attività realizzate, in termini di opportunità, offerte all’alunno per 

rimediare le carenze.  

Ulteriori adempimenti: 

Entro mercoledì 5 giugno, per i docenti di scuola secondaria di primo grado: 

 consegna degli elaborati scritti;  

 consegna in presidenza, a cura del coordinatore di classe, di una cartella contenente 

tutte le relazioni di classe ed i programmi effettivamente svolti. 

Entro mercoledì 5 giugno per i docenti di scuola primaria: 

 consegna in presidenza, a cura del coordinatore di classe, di una cartella contenente 

tutte le relazioni di classe ed i programmi effettivamente svolti. 

Entro mercoledì 5 giugno per i docenti di sostegno: 

 consegna relazioni finali su alunni in condizione di disabilità di scuola primaria e 

secondaria di primo grado. 

Entro venerdì 28 giugno per i docenti di scuola sell’infanzia: 

 consegna in presidenza, a cura del referente di plesso, di una cartella contenente le 

relazioni relative ad ogni sezione e le relazioni relative agli alunni con disabilità; 

 consegna dei registri debitamente compilati in ogni sua parte.  

Criteri di ammissione alla classe successiva. 

Si rimanda ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituto, in 

conformità alla normativa vigente ed in particolare al d.lgs. 62/2017. 

Certificazione delle competenze 

In sintonia con quanto previsto nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017, il MIUR, 

con il DM n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle 

competenze che le singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della scuola 

primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. 

Nel Decreto Ministeriale citato vengono fornite utili indicazioni riguardanti le finalità della 

certificazione delle competenze, i tempi e le modalità di compilazione e vengono forniti due 

modelli distinti, allegati al DM, e precisamente l’Allegato A per scuola Primaria e l’Allegato B 

per scuola Secondaria I grado 

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, come chiarisce l’art.1 

del succitato DM, hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite dagli studenti. 

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 



La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della 

scuola primaria e secondaria I 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. Con tali finalità la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della 

classe quinta di scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che 

superano l’esame di Stato. 

Il documento deve essere predisposto 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 deve 

essere consegnato alla famiglia degli studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa 

del ciclo successivo. 

All’art.9 comma 3 del d.lgs. n.62/2017  si stabilisce chiaramente che la certificazione delle 

competenze deve essere redatta sulla base dei seguenti principi: 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 

nell’ordinamento italiano; 

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale; 

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, come prevede l’art.3 

comma 2 e l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano 

educativo individualizzato. 

Per la scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze che deve essere 

rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato, è 

integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli 

conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano e Matematica e da un’ulteriore sezione predisposta e 

redatta sempre dall’Invalsi, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua Inglese 

ad esito della Prova nazionale, come indicato nell’art. 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 

62/2017. 
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COLLEGIO DOCENTI 

12 GIUGNO ORE 15.00 

 

O.d.g. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazioni finali docenti funzioni strumentali; 

3. Relazioni finali referenti progetti curriculari ed extracurriculari; 

4. Relazione finale GLI; 

5. Approvazione PAI; 

6. Comunicazioni del DS. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

13 GIUGNO ORE 11.30 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

13, 20 e 27 giugno 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

Aula magna 

plesso “Don Bosco”. 

 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

14 giugno ore 9.00  Incontro con i docenti delle classi quinte di scuola primaria 

17 giugno ore 9.00 Elaborazione proposta formazione classi prime 

18 giugno ore 9.00 Riunione per dipartimenti 

 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  

25 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Scuola primaria, presso le rispettive sedi. 

27 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 Scuola secondaria di primo grado. 

 

 

     Firmato Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria Nicolò  
           Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


