
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

Prot. 3858 

                                                                    Reggio Calabria, 26 maggio 2021 

 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.117 

OGGETTO: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento 

degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione e calendario 

scrutini. 

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 il decreto legislativo n. 62/2017 e, solo per la scuola primaria, 

l’ ordinanza ministeriale n. 172/2020. 

Si sottolinea che,  ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, 

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, la valutazione degli 

apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle 

attività didattiche svolte in presenza. A tal fine, risulta 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.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti, così come definito  

dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle relative Linee guida, 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.  

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. Il Consiglio di classe, con 
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decisione assunta all'unanimità, può non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in 

casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  

Per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria viene, inoltre, rilasciata la certificazione 

delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 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, tenuto conto dell’effettiva attività didattica 

svolta, in presenza e a distanza. La non ammissione alla classe successiva è disposta: 

1. 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, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017; 

2. nel caso di superamento del limite massimo di assenze dell’alunno. 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.  

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.  

Gli alunni delle classi terze sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249; 2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, 

comma 5, del Dlgs 62/2017.  



 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

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 all’esame 

conclusivo del primo ciclo.  

 

ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ E ALUNNI BES  

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 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 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. 

 

Ai sensi della nota USR Calabria, prot. 8979 del 25 maggio 2021, si indica di seguito la 

calendarizzazione degli scrutini finali.   

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 1 giugno 
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Plesso San Giovanni 

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Plesso San Leo 

Giovedì 3 giugno Dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Plesso Lume (classi II; IV; V; 

IIIA;IIIB;I) 

Venerdì 4 giugno 
Dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Plesso Cassiodoro (ID e IIID) 

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Plesso Cassiodoro (IIIC; IVC) 

Lunedì 7 giugno Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 
Plesso Cassiodoro 

(IIIA;IVA;IA;IIA;IIIA) 

Martedì 8 giugno  
Dalle ore 13.30 alle ore 17.00 

Plesso Cassiodoro 

(IIIB;IVB;IB;IIB;IIIB) 

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Plesso Cassiodoro (IC;IIIC e VC) 
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SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 14.00 
15.00 

15.00 
16.00 

16.00 
17.00 

17.00 
18.00 

18.00 
19.00 

19.00 
20.00 

Venerdì 4 giugno  IE IIE IC IB IIB 

Lunedì 7 giugno IF IA 
IIA ID IID IIF 

Mercoledì 9 giugno IIIA IIIB IIIC IIID IIIE IIIF 

  

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


