
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prot. nr. 5971                                                                    Castiglione del Lago, 31/05/2022 
 
 

Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai docenti Scuola Infanzia 

 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
 

CIRCOLARE N. 169 
 
OGGETTO: Valutazione finale e Scrutini 2° quadrimestre - Indicazioni operative e calendario 
degli adempimenti a.s. 2021/2022.  
 
Con la presente nota si forniscono il calendario degli impegni e le disposizioni in merito agli adem-
pimenti connessi alle fasi conclusive dell'anno scolastico, riguardanti le Scuole Primarie e le Scuole 
dell'Infanzia. In occasione dello scrutinio finale che si svolgerà in presenza, nei locali della Direzione, 
nel ricordare il valore formativo della valutazione nel processo di insegnamento - apprendimento, si 
richiamano le linee generali indicate dalla normativa:  
 
D. Lgs 62/2017- D. M. 741/2017- D. M. 742/2017- Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017  
• la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica di ogni singola 
istituzione scolastica; 

• ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 
• la valutazione ha per oggetto 
- il processo di apprendimento;  
- il comportamento; 
- il rendimento scolastico degli studenti;  
- strategie di recupero delle carenze.  
 
Ordinanza Ministeriale n.172/2020 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria 
 
- Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 
2020, n. 41 e in particolare l’art. 1, comma 2 – bis, il quale prevede che, in deroga all’art. 2 comma 1 
del D. Lgs. 62/2017, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria, per ciascuna disciplina di studio, prevista dalle Indicazioni nazionali 
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per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento di Educazione civica, sia espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento; 
- Vista l’Ordinanza M.I. n.172 del 04/12/2020 con le relative Linee guida in riferimento alla formu-

lazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria; 
 
• gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all!articolo 3, 

comma 3, all!articolo 5, comma 1 e all!articolo 6, commi 2, 3 e 4 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 effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri 
e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti;  

• l’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione (nota n. 699 del 06/05/2021); 

• restano ferme le disposizioni sulla certificazione delle competenze; 
• nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all!alunno, per cause imputabili a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle atti-
vità didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 
consiglio di classe, con motivazione espressa all!unanimità, può non ammettere l!alunno alla 
classe successiva; 

• per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato; 

• per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 
n. 170 e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 
specifico documento, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico perso-
nalizzato; 

 
SCUOLA PRIMARIA:  
 
I Consigli sono presieduti dai coordinatori di classe, su delega del Dirigente Scolastico.  
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe che devono essere tutti presenti durante 
le operazioni in Consiglio perfetto. Oltre ai docenti curricolari, fanno parte del Consiglio: 
- i docenti di sostegno che partecipano a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti 

gli alunni della classe e non solo per quelli certificati ai sensi della Legge 104;  
- i docenti di attività alternative alla religione cattolica che partecipano a tutte le operazioni di valu-

tazione per esprimere il giudizio per gli alunni seguiti; 
- i docenti con attività di potenziamento nella classe che relazionano al coordinatore in merito al 

profitto degli alunni affinché possa essere verbalizzato in sede di scrutinio finale.  
 
CALENDARIO DEGLI SCRUTINI 
 
L'anno scolastico per le Scuole Primarie della Direzione Didattica terminerà giovedì 09 giugno 2022, 
come deliberato dal Consiglio di Circolo verbale N. 11 del 30/08/2021 delibera n. 84. 
Le operazioni di scrutinio delle classi delle Scuole Primarie si effettueranno in presenza, presso la 
Sede Centrale, secondo il seguente calendario:  
 

GIORNO ORE CLASSI 



 

 

 
 
 
 
Giovedì 
9 giugno 2022 

15:00- 16.30 1 A POZZUOLO 
4 A POZZUOLO 
5 A POZZUOLO 

4 A C. LAGO 
4 B C. LAGO 

16:30-17:30 2 D C. LAGO 
3 D C. LAGO 
4 D C. LAGO 
5 E C. LAGO 

17:30- 19:00 3 A COLONNETTA 
3 B COLONNETTA 
4 A COLONNETTA 
5 B COLONNETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 
10 giugno 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 – 9.00 1 A C. LAGO 
1 B C. LAGO 
1 D C. LAGO 

9.00 – 10.00 1 E C. LAGO 
2 A C. LAGO 
2 B. C. LAGO 

10.00 – 11.00 1 A COLONNETTA 
1 B COLONNETTA 
2 A COLONNETTA 

11.00 – 12.00 2 B COLONNETTA 
2 POZZUOLO 
3 POZZUOLO 

12.00 – 13.00 3 E C. LAGO 
4 B COLONNETTA 
5 A COLONNETTA 

15.00 – 16.00 2 E C. LAGO 
3 A C. LAGO 
3 B C. LAGO 

16.00 – 17.00 5 A C. LAGO 
5 B C. LAGO 
5 D C. LAGO 

 
 
Il supporto tecnico durante gli scrutini sarà assicurato dallo Staff di Dirigenza. Lo svolgimento delle 
operazioni di valutazione finale saranno coordinate dall’ins. Prima Collaboratrice del Dirigente Ro-
berta Becherini.  
Contestualmente sarà compilata per le classi quinte la certificazione delle competenze a cura del 
Coordinatore, condividendo il documento con il Team docente. 
La pubblicazione degli scrutini sarà visibile alle famiglie nel Registro Spaggiari a partire dal 21 giu-
gno.  



 

 

Il confronto sui documenti di valutazione con le famiglie avverrà nei giorni 22 e 23 giugno, in pre-
senza nei propri plessi. Il calendario degli incontri sarà comunicato con circolare. 
I Docenti Coordinatori sono invitati a concordare con il dovuto anticipo con la Segreteria gli orari di 
apertura del plesso al fine di permettere l’organizzazione del lavoro dei CS, e a comunicare ai genitori 
degli alunni la data e l'orario dell!incontro. 
 
ADEMPIMENTI  
 
Documenti da compilare  
 
I documenti da compilare che costituiscono allegati dei verbali dello scrutinio finale degli alunni per 
l!a.s. 2021/2022 sono:  
1. Verbale dello scrutinio di ciascuna classe.  
2. Tabellone delle valutazioni delle discipline (del giudizio di IRC/ARC e del comportamento sono 

nel verbale). 
3. Giudizio globale per ciascun alunno nel documento di valutazione.  
4. Certificazione delle competenze della classe quinta primaria.  
 
CONSEGNA DEI DOCUMENTI AGLI ATTI DELLA SCUOLA: 
I verbali di scrutinio e tutti gli allegati saranno:  
- letti e poi approvati a fine riunione, da parte di tutti i membri del Consiglio, con verbalizzazione 

delle singole approvazioni o non approvazioni delle delibere; saranno poi stampati, firmati dai 
docenti e consegnati in segreteria all’attenzione dell’A.A. Mery Baccianella con sollecitudine negli 
orari di ricevimento al pubblico, al fine di predisporre la documentazione e la relativa pubblica-
zione.  

- relazione alunni con disabilità curata dagli insegnanti di classe e di sostegno, oltre che verifica 
finale dei PEI, PDP. Una copia di tali documenti dovrà essere inserita nel registro degli insegnanti. 

- eventuale relazione, in duplice copia, sugli alunni non ammessi alla classe successiva.  
 
CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA PARTE DEI REFERENTI Dl PLESSO:  
1. Registro dei verbali Consiglio di Interclasse  
2. Registro sostituzione docenti assenti con evidenziate il riepilogo delle ore eccedenti da retribuire 
con FIS 
3. Registro firme esperti da consegnare al DSGA (per i progetti attivati) 
4. Registro di accesso nelle classi 
5. Elenco dei documenti consegnati indicante il numero progressivo e per ogni documento il numero 
delle pagine firmato dal consegnatario e controfirmato dall!accettante.  
I sopracitati documenti dovranno essere consegnati in segreteria all’attenzione della A.A. Mery Bac-
cianella negli orari di ricevimento al pubblico ed entro il giorno 30 giugno 2022. 
 
RICHIESTA FERIE DOCENTI  
La dichiarazione personale scritta del periodo di ferie prescelto dovrà essere compilata accedendo al 
Registro elettronico sezione Isoft:  
nr. 32 giorni lavorativi di congedo ordinario, (nr. 30 giorni per i neoassunti che non abbiano effettuato 
tre anni di servizio, a qualsiasi titolo) e nr. 4 giorni di festività soppresse; si ricorda che il S. Patrono 
è per tutti il giorno 22 luglio e va considerata giornata di festività, e che quindi non va richiesta fra le 
giornate di ferie. Per i docenti a tempo determinato i giorni di ferie sono in numero proporzionale alla 
durata del contratto di lavoro (per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria). 
Si fa presente che, chi ha già usufruito dei giorni di ferie ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 
vigente, dovrà tenerne conto nelle indicazioni delle ferie da godere.  
 
 



 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  
 
CALENDARIO  
Le attività didattiche termineranno venerdì 30 giugno 2022.  
 
ADEMPIMENTI COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI:  
 
1. La data da riportare sui vari documenti sarà per tutte le classi della Scuola dell'Infanzia il 

30.06.2022.  
2. Il documento di passaggio sarà compilato e inviato alla Segreteria il 30.06.2022. 
 
CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA PARTE DEI DOCENTI:  
 
I documenti da consegnare saranno presentati in Segreteria dai rispettivi referenti di plesso secondo 
entro il 30 giugno 2022.  
 
1.Relazione alunni disabili redatta dagli insegnanti di sezione e di sostegno, oltre che verifica finali 
di PEI e PDP. Una copia di tali documenti dovrà essere inserita nel registro degli insegnanti. In rela-
zione al Piano delle Attività gli incontri con le famiglie avverranno   il giorno 9 giugno in modalità 
on line  mentre la condivisione dei PEI e PDP è prevista per il giorno martedì 14 giugno in modalità 
online o in presenza in orario che i docenti concorderanno con le famiglie in ogni caso dopo il termine 
delle attività didattiche ed entro l’orario di chiusura dei singoli plessi. Si ricorda di verbalizzare, come 
di consueto, i contenuti della riunione. 
 
CONSEGNA DEI DOCUMENTI DA PARTE DEI COORDINATORI Dl PLESSO:  
 
1. Registro dei verbali dei Consigli di Sezione ed Intersezione  
2. Registro sostituzione docenti assenti con evidenziate il riepilogo delle ore eccedenti da retribuire 

con FIS  
3. Registro firme esperti da consegnare al DSGA (per i progetti attivati) 
4. Registro degli accessi nelle sezioni 
5. Elenco dei documenti consegnati indicante il numero progressivo e per ogni documento il numero 

delle pagine firmato dal consegnatario e controfirmato dall!accettante.  
I sopracitati documenti dovranno essere consegnati in segreteria all’attenzione della A.A. Mery Bac-
cianella negli orari di ricevimento al pubblico e possibilmente entro il giorno 30 giugno 2022. 
 
FERIE DOCENTI  
 
Dichiarazione personale scritta del periodo di ferie prescelto dovrà essere compilata su accedendo al 
Registro elettronico sezione Isoft: 
nr. 32 giorni lavorativi di congedo ordinario, (nr. 30 giorni per i neoassunti che non abbiano effettuato 
tre anni di servizio, a qualsiasi titolo) e nr. 4 giorni di festività soppresse; si ricorda che il S. Patrono 
è per tutti il giorno 22 luglio e va considerata giornata di festività, e che quindi non va richiesta fra le 
giornate di ferie. Per i docenti a tempo determinato i giorni di ferie sono in numero proporzionale alla 
durata del contratto di lavoro (per eventuali chiarimenti contattare la Segreteria). 
Si fa presente che, chi ha già usufruito dei giorni di ferie ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 
vigente, dovrà tenerne conto nelle indicazioni delle ferie da godere.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente  
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