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Circ n.  271                                                                                            Casarano, 23/05/2019 

 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

     Scuola Primaria 

                                                                                  SEDE 

  

Oggetto: Adempimenti finali A.S. 2018/19 

 

 Si comunica che gli scrutini del secondo quadrimestre si effettueranno, presso la Scuola primaria di 

via Messina, con il seguente calendario: 

DATA CLASSI INGLESE RELIGIONE ORE 

LUNEDÌ 17/06/2019 3^B MASCIALI SCHIRINZI 15.00  -  15.30 

 1^C MASCIALI SCHIRINZI 15.30  -  16.00 

 1^B MASCIALI CATALDO 16.00  -  16.30   

 2^A MASCIALI CATALDO 16.30  -  17.00 

 2^B   MASCIALI CATALDO 17.00  -  17.30   

 2^C MASCIALI CATALDO 17.30  -  18.00 

 2^D MASCIALI CATALDO 18.00  -  18.30 

 1^A FEROCINO CATALDO 18.30 -   19.00 

 2^E MUSCELLA CATALDO 19.00  -  19.30 

     

MARTEDÌ   18//06/2019 3^C SABATO  SCHIRINZI 15.30  -  16.00 

 3^D PALMA SCHIRINZI 16.00  -  16.30   

 4^A DE NUZZO SCHIRINZI 16.30  -  17.00 

 4^C DE NUZZO  CATALDO 17.00  -  17.30   

 4^B FRACASSO SCHIRINZI 17.30  -  18.00 

 4^D FRACASSO  CATALDO 18.00  -  18.30 

 5^C GIANNELLI CATALDO 18.30 -   19.00 

 4^E GIANNELLI CATALDO 19.00  -  19.30 

     

MERCOLEDÌ 19/06/2019 5^A GIANNELLI SCHIRINZI 16.00  -  16.30   

 5^B GIANNELLI SCHIRINZI 16.30  -  17.00 

 5^D GIANNELLI SCHIRINZI 17.00  -  17.30   

 5^E CONGEDO SCHIRINZI 17.30  -  18.00 

 3^A CONGEDO SCHIRINZI 18.00  -  18.30 

 

I risultati della valutazione saranno pubblicati il 24 giugno con esposizione all'Albo. 

Il giudizio finale consisterà nell'indicare "Ammesso" o "Non ammesso" alla classe II-III-IV o al 

successivo grado dell'istruzione obbligatoria per le classi V.   
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 La valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D. Lgs 13 aprile  2017, n. 62 

di cui si riporta uno stralcio: 

ART. 1  PRINCIPI.  OGGETTO E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE E DELLA 

CERTIFICAZIONE 

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita' personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e 

competenze. 

2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui 

ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le 

modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

3.  La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

ART. 2  VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 

ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano 

differenti livelli di apprendimento. 

2.  L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

3. La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio 

di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 

incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 

religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 

suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono 

attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 

all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio 

sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo 

quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto 
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specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 

n. 249. 

 6.  I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; 

nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna 

o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 

ART. 9  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

1.  La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 

chiave e      delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, 

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

 2.  La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  

3.  I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 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, cosi' 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 disabilita';  

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 

abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. 

SI precisa che il personale docente dell’organico di potenziamento  fornisce preventivamente ai 

docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 

alunno. 

La valutazione della disciplina alternativa seguirà gli stessi criteri utilizzati per la religione cattolica, 

pertanto andrà espresso con un giudizio (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. La valutazione terrà conto del 

progresso dell’alunno, in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni. 

I  giudizi  sintetici  per il comportamento  andranno espressi  secondo  rubrica  di  valutazione  per  la  

scuola primaria. 
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Il registro personale del docente  deve riportare in maniera corretta e chiara le valutazioni delle 

singole verifiche, in quanto documento amministrativo pubblico “ atto a fornire la prova di fatti 

giuridicamente rilevanti, costitutivi dei diritti e obblighi ”. 

I docenti titolari di un maggior numero di discipline, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, sono 

delegati a presiedere le operazioni di scrutinio delle rispettive classi. 

In occasione degli scrutini andrà predisposto, solo per gli alunni delle classi quinte, il  Modello 

ministeriale  di Certificazione  delle Competenze. 

 

REVISIONE DEGLI ATTI E CONSEGNA 

 

La data da riportare su tutti gli atti scolastici è: 12 giugno 2019 

 

 I docenti completeranno la compilazione del registro elettronico Argo (icona rossa) e 

provvederanno a stampare e firmare per ciascuna classe: 

- l’elenco degli alunni con i voti dello scrutinio intermedio e finale; 

- un elenco delle Unità di apprendimento svolte. 

 

 Tutti i docenti presenteranno al Dirigente Scolastico una dettagliata relazione finale 

circa l’andamento didattico-disciplinare della classe in cui operano, facendo emergere, 

in particolare, le problematiche riscontrate nel corso dell’anno scolastico e le strategie 

d’intervento messe in atto  

 

 I docenti di sostegno consegneranno insieme con le poc’anzi nominate stampe una 

dettagliata relazione scritta sull’attività di sostegno. 

Tale relazione conterrà: 

- Dati conoscitivi dell’alunno; 

- Livelli di apprendimento (in relazione alle diverse aree e discipline) e di socializzazione; 

- Strategie e metodologie adottate nei processi di insegnamento-apprendimento e di inclusione; 

- Eventuali interventi di figure esterne (assistenti ASL, assistenti alla comunicazione, …) 

- Esigenze formative di cui tener conto nel prossimo anno scolastico. 

 

 Inoltre, si compileranno in grafia chiara e senza abrasioni: 

- Agenda della programmazione 

- Richiesta di ferie e festività soppresse con l’indicazione del recapito estivo. 

 

Tutti gli atti saranno consegnati, per la revisione, presso gli Uffici di Segreteria alla sig.ra TURCO 

Maria Grazia, secondo il seguente calendario 

  

VENERDÌ 21giugno  

ore  8.30  -10,30 

classi 1^-2^-3^    

VENERDÌ 21giugno  

ore  10.30  - 12.30 

classi  4^ -5^       

 

 I docenti che hanno svolto incarichi di collaborazione, funzione strumentale e referenza 

predisporranno una relazione dettagliata sull’andamento delle loro attività, da sottoporre 

all’attenzione del Collegio finale (fine giugno).  Analoga documentazione, unitamente al 

prospetto delle ore effettivamente prestate, è richiesta per la progettazione extracurricolare.  

La documentazione completa va consegnata alla Dirigente, per tramite della docente  

CIUFFOLETTI Angela, entro venerdì, 21 giugno. 
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Consegna Documento di Valutazione 

 

  La consegna ai genitori degli alunni del Documento di Valutazione (comunicare per iscritto la 

data alle famiglie prima del termine dell’anno scolastico) sarà effettuata per tutte le classi 

MARTEDÌ  25 GIUGNO dalle ore 8,30 alle ore 11,30. 

 

 La copia del Documento di valutazione e della nota relativa alla Religione Cattolica, firmate dal 

genitore, saranno consegnate presso gli uffici di segreteria dopo le ore 11,30, in ordine alfabetico 

per ciascuna classe. 

 

 

Quadro riassuntivo degli impegni di fine anno 

 

17 giugno Via Messina Scrutini finali per: 3^B-1^C-1^B-2^A-2^B-2^C-2^D-1^A-2^E 

18 giugno via Messina Scrutini finali per: 3^C-3^D-4^A-4^C-4^B-4^D-5^C-4^E 

19 giugno via Messina Scrutini finali per: 5^A-5^B-5^D-5^E-3^A 

13-14 GIUGNO      ore 9,00 – 12,00 Incontri delle interclassi per la programmazione a.s. 2019-2020 

(incluse attività di accoglienza) 

17-18 GIUGNO      ore 9,30 -11,00 Commissione per i piani di inclusione Inf. –Prim.- Sec 

21 GIUGNO           ore 8.30 – 10.30  Consegna atti scolastici classi   I - II e III 

21 GIUGNO          ore 10.30 – 12.30 Consegna atti scolastici classi IV-IV 

24 GIUGNO           ore 10,00 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

25 GIUGNO          ore 8.30 - 11.30 Consegna Documenti di valutazione ai genitori 

 

28 giugno               ore 18,00  

(data e orario da confermare) 

Collegio unitario 

 

 

Nel richiedere un puntuale adempimento delle disposizioni emanate, si augura una buona 

conclusione di anno scolastico. 

Il rientro a scuola è fissato alle ore 10.00 del 2 settembre 2019.  

 

  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  

 


