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Allegato alla circolare n.   143     (prot. n.      /A19 del…………. 2020) 

 

- AI SIGG.   DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

DEL 2° CIRCOLO “S. Felice” 

 Nicosia e Sperlinga 

- ALLA DSGA 

- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

- Al sito WEB 

OGGETTO: Valutazione finale degli alunni della Scuola Primaria – Conclusione attività didattiche e  
adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020.  

        
PREMESSA 

  Le attività didattiche della Scuola Primaria si concluderanno come da calendario scolastico sabato, 06 

giugno 2020. Per la Scuola dell’infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al  26 giugno 

2020, fatte salve successive comunicazioni del MI.    

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E AGLI SCRUTINI 

Le normative di riferimento per la valutazione finale rimangono il DPCM 122/2009 e il D. lgs n.62. Ad esse 

si aggiunge l’O.M. n.11 del 16/05/2020. 

1. La valutazione finale degli alunni e gli scrutini si svolgeranno nei seguenti giorni: 

       mercoledì 10 giugno (a partire dalle ore 8.30) tutte le classi quinte; 

 giovedì 11 giugno (a partire dalle ore 8.30) S. Domenico;  

giovedì 11 giugno (a partire dalle ore 15.00) F. Randazzo;  

venerdì 12 giugno (a partire dalle ore 8.30) Magnana;  
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sabato 13 giugno (a partire dalle ore 8.30) Sperlinga, 

come da calendario definito nella Circolare sugli scrutini.  

I coordinatori comunicheranno al Sig. A. Muzzicato, tramite mail, l’esito dello scrutinio per 

ciascuna classe. Gli elenchi degli alunni scrutinati saranno compilati, stampati e affissi all’albo della 

scuola dall’Ufficio di Segreteria. 

2. A tutti i docenti si ricorda che: 

- La valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne verrà espressa collegialmente 

dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione; essa si 

riferirà allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e terrà conto della griglia di valutazione 

per la DaD deliberata dal Collegio il 22.05.2020 (valutazione formativa). 

- La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le 

alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata 

dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse 

manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.  

- La valutazione curriculare finale degli apprendimenti e del comportamento dovràtenere conto 

della griglia di valutazione finale (DAD). Per gli alunni con PEI si dovrà fare riferimento alla 

griglia di valutazione finale DAD, appositamente redatta.  

3. Il prospetto statistico (Allegato D), dovrà essere compilato e inviato da ciascun coordinatore al 

Sig. A. Muzzicato (antonino.muzzicato.279@istruzione.it). Insieme agli altri documenti. 

4. Nei giorni successivi allo scrutinio finale, dovranno essere completati tutti gli adempimenti previsti 

attinenti al registro elettronico, nonché al registro dei verbali: una copia del verbale dello scrutinio 

sarà stampata e incollata, appena possibile, al registro dei verbali. Una seconda copia sarà salvata 

e inviata al Sig. A. Muzzicato, stesso indirizzo email (specificando nell’oggetto: Verbale della 

classe:…, Plesso …) . 

5. Relazioni finali per ciascuna classe ( A. Consiglio; B. Docente di sostegno; C. Docente di 

potenziamento). 

A. Consiglio. La relazione finale del Consiglio di classe (insegnanti curriculari, di sostegno e di 

potenziamento) sarà predisposta secondo le modalità consuete, integrandola con le 

riflessioni sulla DAD; dopo l’approvazione  in sede di scrutinio da parte di tutta l’équipe 

pedagogica della classe, una  copia della relazione dovrà essere conservata per essere allegata 

al registro dei verbali non appena sarà possibile e l’altra inviata alla Segreteria Didattica (Sig. 

A. Muzzicato) in allegato alla stessa mail con la quale si invierà il verbale dello scrutinio.  

B. I docenti di sostegno predisporranno un’apposita relazione che sarà allegata al verbale dello 

scrutinio e inviata insieme al verbale. 

C. Docente di potenziamento. I docenti che hanno svolto attività nell’ambito del potenziamento 

e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniranno ai consigli di classe elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse 

manifestato attraverso un’apposita relazione che sarà allegata al verbale dello scrutinio e 

inviata insieme al verbale. 
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SCHEDA PERSONALE E ATTESTATO (C.M. 85/2004) 

L’attestato è inserito nella scheda personale.  

Per tutte le classi  

-  I genitori prenderanno visione del DOCUMENTO di VALUTAZIONE tramite il registro 

elettronico Argo.  

- I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE, stampati, saranno conservati in Segreteria e  consegnati alle 

famiglie alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. 

 

 Per le classi quinte:  

il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE, in formato cartaceo, sarà  stampato e consegnato dall’Ufficio di 

Segreteria agli Uffici della Scuola Secondaria di Primo Grado. La firma verrà apposta dalla Dirigente 

Scolastica.   

La firma di tutti i documenti da parte dei docenti è rinviata alla ripresa delle attività scolastiche in 

presenza. 

I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE provvederanno a compilare   la  Certificazione delle competenze 

(Allegato C della Circ. n.143) per ciascun alunno, in forma digitale. 

I file delle certificazioni, debitamente compilati, dovranno essere tempestivamente inviati alla 

Segreteria Didattica (Sig. A. Muzzicato); essi dovranno essere inviati attraverso una cartella zippata, 

nominata “Certificazione competenze della classe V… plesso …). Ciascuna certificazione dovrà essere 

nominata con il nome dell’alunno. 

La Segreteria Didattica provvederà a stampare i  DOCUMENTI DI VALUTAZIONE e le CERTIFICAZIONI 

per  trasmetterle alla Scuola Sec. di primo grado.  

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.    

RACCOMANDAZIONI  

 DOCUMENTI SCOLASTICI 

I docenti delle varie classi provvederanno  a compilare debitamente tutti i documenti scolastici e 

il registro elettronico. 

 CALENDARIO DELLE CONSEGNE DEI DOCUMENTI DI RITO: 

- Le consegne come detto precedentemente verranno fatte on line, (ciascuna classe, non 

oltre il secondo giorno dopo la conclusione del proprio scrutinio).  

- Gli insegnanti che avessero avuto in prestito libri, li consegneranno alla docente 

responsabile della biblioteca alla ripresa delle attività didattiche. 
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 DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

- Si ricorda che a partire da lunedì, 08 giugno 2020, tutti i docenti debbono considerarsi 

regolarmente in servizio, a partire dalle ore 8.30. 

 DIRITTO AL PERIODO FERIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

- Gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto ad un periodo di ferie di 

N. 32 giorni lavorativi; 

- I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie; 

- Dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti spettano N. 32 giorni 

lavorativi di ferie; 

- A tutti i dipendenti sono altresì attribuite N. 04 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni 

previste dalla legge23.12.1977, n.937(festività soppresse); 

- Gli insegnanti che hanno usufruito durante il corrente anno scolastico, in tutto o in parte, 

dei sei giorni di ferie, devono adeguare la richiesta di ferie ai giorni effettivamente 

spettanti. Il periodo di ferie dovrebbe essere normalmente richiesto dall’ 1/07/2020 al 

31/08/2020; 

- Nella domanda di richiesta delle  ferie, deve essere indicato il recapito, anche quello 

telefonico, ove l’insegnante possa essere eventualmente rintracciato durante il periodo 

delle vacanze. Il modello di richiesta delle ferie (allegato E), scaricabile dalla sezione 

modulistica del sito, debitamente compilato dovrà essere inviato da ciascun docente al 

Sig. S. Lembo.  

 

 RIORDINO AULE E SPAZI DELLA SCUOLA.  

Con apposita circolare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, saranno 

comunicati ai docenti i tempi e i modi con cui rileveranno da aule, armadi  e scaffali il 

materiale didattico e gli strumenti lasciati nel corso dell’anno scolastico per consentire ai 

collaboratori scolastici  di effettuare una pulizia accurata.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

Cordiali saluti 

La Dirigente  Scolastica 

Prof.ssa Loredana Smario 

firma autografa omessa 

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


