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Circolare n. 256                                                                                                                               Messina, 24/05/2022 
 

Ai docenti di Scuola Primaria dell’Istituto 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Al Sito internet della Scuola 

Agli ATTI 

 

 OGGETTO: Operazioni conclusive A.S. 2021/2022 – INDICAZIONI PER GLI SCRUTINI 

 

Si comunica alla SS.LL. che, per il corrente anno scolastico, la valutazione 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: 

1. Per la Scuola Primaria: Decreto Legislativo N. 62/2017 e O.M. n. 172/2020 

2. Per la Scuola Secondaria di primo grado: Decreto Legislativo N. 62/2017. 

Pertanto, per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 

l’attribuzione di giudizi descrittivi per ogni disciplina curricolare, compreso l’insegnamento di Educazione 

Civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’O.M. N. 172/2020 e dalle 

allegate Linee Guida. 

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 62/2017 e dell’O.M. N. 

172/2020, gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola 

Secondaria di 1° grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e/o in via di 

prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 

da specifica motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al D.M. N. 742/2017, è rilasciata agli 

alunni delle classi V ammessi al successivo grado d’istruzione. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado, la valutazione finale degli apprendimenti per le classi I e II è 

espressa con un voto in decimi, ai sensi dell’Art. 2 del Decreto Legislativo N. 62/2017, tenendo conto 

dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 

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 alla classe successiva, 

secondo quanto previsto dall’Art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo N. 62/2017. La valutazione del 

comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione 

dell’Art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 62/2017. 

Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, la Scuola ha stabilito motivate e straordinarie 

deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’Art. 5 del Decreto Legislativo N. 62/2017, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute alla pandemia da SARS-COV-2 tuttora in atto. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge N. 104 del 1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del PEI, anche tenendo conto degli 

adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli studenti 

DSA, ai sensi della Legge N. 170/2010, la valutazione degli apprendimenti deve essere coerente con il PDP.  
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I Signori docenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” sono cortesemente 

chiamati ad assicurare le seguenti operazioni di fine anno scolastico: 

 

Adempimenti Scuola Primaria: 
 

1. Relazione finale disciplinare sulla programmazione attuata, la cui stesura è curata dal 

Coordinatore e dagli altri docenti del Consiglio di classe; 

2. Relazione conclusiva relativa agli alunni con certificazione di disabilità. 

In sede di scrutinio si completeranno i giudizi su Argo e si redigerà il Verbale di scrutinio: 

- Giudizio di sintesi 

- Certificazione Competenze (solo classi quinte). 
 

Adempimenti Scuola Secondaria primo grado: 
 

1. Relazione finale del C.D.C, a cura del coordinatore; 

2. Relazione finale di materia, a cura di ciascun docente; 

3. Relazione conclusiva relativa agli alunni con certificazione di disabilità. 

In sede di scrutinio si completeranno i giudizi su Argo e si redigerà il Verbale di scrutinio. 

Per tutte le classi: 

- Valutazione globale di maturazione (da scegliere SF e poi compilare GFD) 

- Giudizio di valutazione del comportamento (solo giudizio sintetico) 

Per le classi terze: 

- Certificazione delle competenze (nuova certificazione delle competenze SF) 

- Per le classi terze su modulo da allegare al verbale: 

- Valutazione dell’elaborato finale; 

- Griglia per attribuzione voto finale 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                             Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 
 
 


