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EVIDENZA SITO

Oggetto: adempimenti connessi a scrutini ed esami secondo la vigente normativa1

SCRUTINI
Classi I/V Primaria
La valutazione finale degli apprendimenti è: 
 condotta dai docenti contitolari della classe
 espressa collegialmente all’unanimità con giudizi sintetici, mediante l’uso di quattro livelli di apprendimento
 integrata da un giudizio finale che descrive il processo e il  livello globale di  sviluppo degli  apprendimenti raggiunto da

ciascun allievo e dall’attestazione di ammissione alla classe successiva o alla prima classe della secondaria di primo grado
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Classi I e II Secondaria di I grado 
La valutazione finale degli apprendimenti è:
 condotta dal consiglio di classe
 espressa collegialmente a maggioranza con voti in decimi2, attribuiti su proposta dei singoli docenti
 integrata da un giudizio finale che descrive il processo e il  livello globale di  sviluppo degli  apprendimenti raggiunto da

ciascun allievo e dall’attestazione di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Classi III Secondaria di I grado 
La valutazione finale degli apprendimenti è:
 condotta dal consiglio di classe
 espressa, previa verifica del possesso dei due requisiti normativamente previsti3 con voti in decimi, attribuiti collegialmente

su proposta dei singoli docenti, e voto di ammissione/non ammissione all’esame, espresso in decimi senza utilizzare frazioni
decimali, anche inferiore a sei decimi, determinato in base in base al percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal PTOF.

Disposizioni comuni
La valutazione degli apprendimenti è svolta nel rispetto di criteri e modalità previsti dal PTOF e si basa su: attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza; esiti delle prove oggettive e di altre verifiche scritte, orali; raggiungimento degli
obiettivi di ciascuna disciplina, dell’insegnamento trasversale di educazione civica e, per gli alunni disabili o con DSA, anche in
base a quanto previsto da PEI o PDP.
La  valutazione  del  comportamento  viene  espressa  mediante  un  giudizio  sintetico  che  fa  riferimento  allo  sviluppo  delle
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall’Istituto.
La valutazione dell’insegnamento della RC è espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di
apprendimento conseguiti; la valutazione delle attività alternative è espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
I docenti di potenziamento forniscono elementi d’informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato
da ciascun alunno.
I docenti di sostegno votano per tutti gli alunni della classe, quelli di RC e delle attività alternative votano solo per i propri alunni.
Proposta di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato
È presentata dal docente coordinatore, almeno cinque giorni prima dello scrutino, mediante relazione che espliciti il percorso
dell’allievo dal punto di vista didattico - disciplinare, le strategie metodologiche adottate e i risultati ottenuti; a detta relazione
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 PEI o PDP condiviso con i genitori dell’alunno per la programmazione degli interventi di recupero/sostegno
 verifiche svolte bimestralmente per monitorare i livelli  di apprendimento conseguiti
 verbali d’incontro con i genitori per illustrare l’andamento del processo 
 certificazione o parere rilasciato dal servizio di NPI dell’ASL di competenza
 specifiche strategie messe in atto per il miglioramento dei livelli di apprendimento
 ogni altro utile elemento di valutazione.
In 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 dell’alunno all’esame. 
Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per gli alunni che si sono avvalsi di
detti  insegnamenti,  se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale; per le attività alternative alla R.C. vale quanto previsto per l’IRC in riferimento alla valutazione e alla votazione.
La relazione, in sede di scrutinio, dovrà essere sottoscritta da tutti i docenti di classe e allegata al verbale.

1 Cfr. cartelle relative agli anni scolastici 18.19 e 20.21 

2 Nelle votazioni non è consentita l’astensione, tutti devono votare, compreso il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

3 Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti,  anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato.
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In caso di “non ammissione” alla classe successiva o all’Esame di Stato, il coordinatore di classe informerà i genitori dell’alunno
prima della pubblicazione all’albo dei risultati dello scrutino.
Certificazione delle competenze
È predisposta al termine delle operazioni di scrutinio finale delle classi quinte della Primaria e delle classi terze della Secondaria
di I grado, mediante la sottoscrizione dei modelli ministeriali: A (Scuola Primaria) e B (Scuola Secondaria). Per gli alunni con
disabilità, la certificazione delle competenze può essere accompagnata da una nota esplicativa, che raccordi il significato delle
competenze agli obiettivi specifici del PEI. 
Il modello di cui all’allegato B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti
dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e lingua inglese. 
La certificazione delle competenze è rilasciata ai genitori degli alunni che terminano la Primaria e degli alunni che superano
l’esame di Stato e, in copia, all’Istituzione scolastica del ciclo successivo.
Modalità di svolgimento
L’organo collegiale riunito per lo scrutinio è un organo perfetto che esige pertanto la presenza di tutti i suoi componenti per la
validità delle deliberazioni da assumere, pertanto le assenze giustificate dovranno essere comunicate in tempo utile  per la
nomina di un sostituto. Il docente assente può essere sostituito con docente di altra classe della stessa materia o affine. La
sostituzione va riportata nel verbale.
La funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
Misure di tipo organizzativo
Ai sensi dell’ultima circolare MIUR, 699 del 6 maggio 2021, …  si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione … sulla
necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel
contesto  dell’attuale  emergenza  epidemiologica.  Pertanto,  il  processo  valutativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di
apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e
tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già
menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.
Gli scrutini si svolgeranno in modalità remota secondo il calendario allegato alla presente circolare, deliberato dal collegio dei
docenti del 18.5.21. La data dello scrutinio, 11.6.2021, dovrà essere apposta sugli elenchi degli ammessi /non ammessi e sui
documenti di valutazione, nonché sulla certificazione delle competenze per le classi V Primaria e III Secondaria di I grado.
Le proposte di voto/giudizi di ciascun docente, le assenze riferite alle ore devono essere inserite sul registro elettronico entro le
24 ore prima dello scrutinio, eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate in sede di scrutinio.
Il verbale degli scrutini, firmato digitalmente da tutti i docenti e dal Presidente, è trasmesso agli uffici di segreteria con tutti gli
allegati in formato digitale.

Si allegano i format in uso:
- relazione finale di classe e di disciplina 
- relazione di non ammissione 
- comunicazione alle famiglie degli alunni. 

ESAMI
Esame d’Idoneità
Gli  esami d’idoneità,  per  due allievi  della  Primaria che  hanno presentato  la richiesta,  si  svolgeranno secondo il  calendario
deliberato dal Collegio dei Docenti del 18.5.21, nei giorni 14 e 15 giugno dalle ore 9,30.
La commissione è convocata alle ore 8,30 del 14.1.21 per la riunione preliminare.
L’esame d’idoneità  …  si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle
competenze logico matematiche ed in un colloquio … (OM 5/21).
Esame di Stato
La Commissione d’esame è convocata per la riunione preliminare il giorno 14.6.21 alle ore 9, secondo il calendario deliberato dal
Collegio dei Docenti del 18.5.21, per i seguenti adempimenti:
 assegnazione incarichi e costituzione delle sottocommissioni
 esame della documentazione presentata dai coordinatori
 definizione criteri per:

o la valutazione dei colloqui
o la determinazione del voto finale
o l’assegnazione di eventuale lode

 definire dei calendari per:
o colloqui
o scrutini finali
o riunione plenaria finale per la ratifica di tutte le decisioni assunte dalle sottocommissioni.

Misure di sicurezza per Esami d’Idoneità e di Stato
Le misure di prevenzione e protezione da adottare per lo svolgimento degli esami, dettagliatamente illustrate nel protocollo
sottoscritto dal MIUR e dalle OO. SS. per l’anno scolastico 2020/21, sono:

- trasmesse con mail alle famiglie degli alunni e ai componenti della commissione
- pubblicate sul sito web della scuola nella sezione in evidenza
- illustrate in un manifesto ben visibile affisso all’ingresso della scuola e negli ambienti di svolgimento degli esami, entro

la data odierna, 10 giorni prima dell’inizio delle prove d’esame.

Si allega la seguente documentazione 
- Protocollo MIUR per Esami di Stato e documenti in esso richiamati
- Modello di autocertificazione per alunni, accompagnatori e commissari
- Layout degli spazi da utilizzare, elaborati dal Docente incaricato e approvati da RSPP
- Manifesto con misure di prevenzione.

RESPONSABILI ADEMPIMENTI
Molinaro Patrizia Paolantonio Angela 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Del Giudice
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