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Prot.n.150segr/2022                                                                                                Napoli, 24 maggio 2022  

Al personale docente della Primaria  
e Secondaria di 1° grado 

 

Ufficio Segreteria/Amministrazione 

p..c. Alla presidente del Consiglio di istituto  

Sito WEB 

AVVISO n. 64 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe per scrutini finali a.s. 2021/22 

 

In relazione all’oggetto e tenuto conto della normativa vigente (DPR 275/99, D.Lgs. 62/2017, D.M. 

742/2017, O.M. 172/2020 e linee guida allegate all’OM) sono convocati i Consigli di Classe per la 

scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, come da calendario di seguito indicato, per discutere e 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione finale per ammissione alla classe successiva e per ammissione esami di Stato 
fine primo ciclo 

2. Eventuali e varie 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE  

Si ritiene utile riportare alcuni punti specifici per un sereno compimento della procedura di 

valutazione finale 

❖ I docenti sono tenuti a consegnare entro e non oltre il 7 giugno 2022 presso l’ufficio di 

segreteria la relazione finale della programmazione didattico-educativa svolta nel corrente 

anno scolastico allegando tutto quanto ritenuto utile per ricostruire il percorso di 

insegnamento/apprendimento (prove di verifica, esercitazioni, iniziative di DDI, ecc) 

Data Scrutini Orario 

(MERCOLEDÌ) 
8 giugno 2022 

III Primaria 14:30 -15:30 

IV Primaria 15:30 – 16:30 

V Primaria 16:30 – 17:30 

(GIOVEDÌ) 
9 giugno 2022 

I Media 9:00 – 10:00 

II Media 10:00 – 11:00 

III Media  11:00 – 12:00 

(GIOVEDÌ) 
9 giugno 2022 

II Primaria 14:00 – 15:00 

I A Primaria  15:00 – 16:00 

I B Primaria  16:00 – 17:00 
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❖  Il Consiglio può deliberare l’ordine del giorno in seduta di collegio perfetto, ovvero tutti i 

docenti delle discipline devono essere presenti  

❖ Il registro elettronico di classe e personale sono atti pubblici a valenza giuridica e, pertanto, 

è necessario compilarli in ogni loro parte.  

❖ È rimessa ai singoli Docenti l’attenta compilazione e controllo prima della chiusura (firma 

docente, argomenti e attività didattiche svolte, valutazioni, note disciplinari, assenze, 

giustificazioni assenze, ritardi e uscite anticipate alunni, ecc.).  

❖ I docenti avranno cura di verificare anche la correttezza del numero di ore di assenza 

risultanti sul registro elettronico. 

❖ Il totale delle ore di assenze maturate da ciascun alunno nel corso dell’anno scolastico dovrà 

essere riportato sulla griglia di discussione/riepilogativa 

❖ La griglia riepilogativa potrà essere ritirata dal docente prevalente (scuola primaria) ovvero 

dal docente coordinatore (scuola secondaria di 1° grado) di ciascuna classe presso l’ufficio di 

segreteria  

❖ Tutti i docenti dovranno inserire entro il giorno precedente lo scrutinio le proprie proposte 

di voto/livelli di apprendimento per ciascuna disciplina di insegnamento delle Indicazioni 

nazionali, compresa l’educazione civica, e al comportamento per ogni singola classe di 

titolarità (raccordarsi con l’ufficio di segreteria, come già suggerito nell’ultima seduta del CD)  

❖ La valutazione ha per oggetto il processo formativo, in relazione allo sviluppo culturale, 

personale e sociale e i risultati di apprendimento degli alunni, in termini di livello di 

maturazione globale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

➢ L’O.M. 172/2020 e le apposite Linee guida prevedono per la scuola primaria la sostituzione 

del voto numerico con una descrizione analitica dei livelli di apprendimenti raggiunti, che, 

come è noto, sono stati indicati dal Ministero e sono i seguenti: 1. Avanzato 2. Intermedio 3. 

Base 4. In via di prima acquisizione.  

➢ Nell’attribuzione dei livelli, i docenti dovranno valutare per ciascuno alunno il livello di 

acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento tenendo presente le quattro dimensioni 

previste dalle citate Linee Guida: 1. Autonomia 2. Tipologia della situazione, nota o non nota 

3. Risorse mobilitate per portare a termine il compito 4. Continuità 

➢ La valutazione dell’educazione civica è conforme ai punti precedenti con la specifica che la 

proposta del livello maturato dall’alunno/a, in considerazione della contitolarità e 

trasversalità della disciplina, sarà formulata, in sede di scrutinio, dal docente prevalente, 

sentiti i colleghi della classe (Linee guida 22 giugno 2020) 

➢ Per il giudizio sul comportamento si dovrà fare riferimento alle tabelle degli indicatori e dei 

descrittori riportati nel PTOF  

➢ I docenti della classe V primaria dovranno compilare il modello di certificazione delle 

competenze, ai sensi del D.M. 742/2017  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

✓ La valutazione degli apprendimenti è espressa con voto in decimi e viene effettuata dal 

Consiglio di classe, tenuto conto dei criteri stabiliti nel PTOF 

✓ La valutazione dell’educazione civica è conforme al punto precedente con la specifica che la 

proposta di voto sarà formulata, in considerazione della contitolarità e trasversalità della 



disciplina, in sede di scrutinio, dal docente coordinatore, sentiti i colleghi della classe (Linee 

guida 22 giugno 2020) 

✓ Per il giudizio sul comportamento si dovrà fare riferimento alle tabelle degli indicatori e dei 

descrittori riportati nel PTOF  

✓ Frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe 

deliberate dal Collegio dei docenti (Delibera n.3 del Collegio docenti) 

✓ I docenti della classe III secondaria di 1° grado dovranno compilare il modello di certificazione 

delle competenze, ai sensi del D.M. 742/2017  

✓ La valutazione numerica sarà infine integrata con la descrizione dei processi formativi e 

del livello globale degli apprendimenti 

 

AMMISSIONE ESAMI DI STATO FINE 1° CICLO 

▪ Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe 

in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno, senza 

utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi 
▪ La valutazione deve tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di 

studio maturato, l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato 

nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, ecc.. (Valutazione 

formativa) 

▪  Il voto di ammissione pesa per il 50% sulla valutazione finale 

▪ Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può deliberare la non ammissione con 

adeguata motivazione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline 

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni stabilite. 

                                                                                                                                                                                                                                            
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  
                                                                             Gennaro Salzano 

                                                                                         Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                              a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


