
 
 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Agli Assistenti Amministrativi  

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Direttore S.G.A. per gli adempimenti di competenza 

All’Albo - Al sito WEB dell’Istituto 

 

Oggetto: Valutazione finale alunni Scuola primaria -Convocazione scrutini II quadrimestre  Scuola  

                 Primaria – a. s. 2017/2018. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

VISTO l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la C.M. n. 1865, del 10 ottobre 2017; 

VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n.254; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO il Piano Annuale delle Attività di cui alla delibera n. 30 del 12 settembre 2017 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei Docenti , con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità da 

utilizzare per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione delle alunne e degli alunni 

frequentanti le scuole primarie dell’ Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato nell’a.s. 2017/2018  riportante i criteri e le modalità 

attuative delle valutazioni periodiche e finali; 

TENUTO CONTO della delibera adottata dal Collegio dei docenti durante la seduta del 25 maggio 2018; 

VISTO il Calendario scolastico regionale delle scuole di ogni ordine e grado della Campania a.s. 2017/2018, 

pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 292 del 23/05/2017; 

TENUTO CONTO che il gruppo docente riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale 

giudicante perfetto, che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere, 

pertanto, deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti; 

VERIFICATI gli impegni collegiali dei docenti in servizio presso più scuole; 

  

C O N V O C A 

i gruppi dei docenti contitolari delle classi delle Scuole Primarie dipendenti dall’Istituto, per lo svolgimento degli 

scrutini finali, riferiti all’anno scolastico 2017/2018, presso i locali del Plesso “A. Fantini” secondo il calendario di 

seguito riportato:  

Scuola Primaria Plesso “A. Fantini” 

Orario Classi Coordinatore 

Venerdì 8 giugno 14.30/15.00 1^A Mezzo Maria 

Venerdì 8 giugno 15.00/15.30 1^B Russo Patrizia 

Venerdì 8 giugno 15.30/16.00 1^C Morrone Maria Rosaria 

Venerdì 8 giugno 16.00/16.30 2^A Pommella Rosa 

Venerdì 8 giugno 16.30/17.00 2^B Gravano Rita 

Venerdì 8 giugno 17.00/17.30 4^A Montecuollo Antonietta 

Venerdì 8 giugno 17.30/18.00 4^B Minini Alessandra 

Venerdì 8 giugno 18.00/18.30 4^C Sorgente Olga 

Lunedì 11 giugno     9.00/9.30 3^A Del Villano Ida 

Lunedì 11 giugno   9.30/10.00 3^B Verrengia Nadia 

Lunedì 11 giugno 10.00/10.30 3^C Del Prete Domenico 

Lunedì 11 giugno 10.30/11.00 5^A Sorvillo Angela 

Lunedì 11 giugno 11.00/11.30 5^B Laurenza Mariolina 

Lunedì 11 giugno 11.30/12.00 5^C Gattone Carolina 





 

 

Scuola Primaria Plessi “A. Izzo” – “S. Giuseppe” 

Orario Classi Coordinatore 

Venerdì 8 giugno 14.30/15.00 2^ “A.Izzo” De Martino Cristina 

Venerdì 8 giugno 15.00/15.30 2^ “S.Giuseppe” De Martino Cristina 

Venerdì 8 giugno 15.30/16.00 3^ “A.Izzo” Cuoco Carmelina 

Venerdì 8 giugno 16.00/16.30 3^ “S.Giuseppe” Cuoco Carmelina 

Venerdì 8 giugno 16.30/17.00 4^ “A.Izzo” Pagliaro Rita 

Venerdì 8 giugno 17.00/17.30 4^ “S.Giuseppe” Pagliaro Rita 

Venerdì 8 giugno 17.30/18.00 5^ “A.Izzo” Pagliaro Margherita 

Venerdì 8 giugno 18.00/18.30 5^ “S.Giuseppe” Pagliaro Margherita 

 

 

Scuola Primaria Pless0 “B. Ciari” 

Orario Classi Coordinatore 

Venerdì 8 giugno 15.30/16.00 2^A Pascarella Maria Cristina 

Venerdì 8 giugno 16.00/16.30 2^B Pascarella Maria Cristina 

Venerdì 8 giugno 16.30/17.00 3^A Verosimile Stefania 

Venerdì 8 giugno 17.00/17.30 4^A Martucci Velia 

Lunedì 11 giugno 10.00/10.30 1^A Miraglia Alessandra 

Lunedì 11 giugno 10.30/11.00 5^A Di Vaio Paola 

Lunedì 11 giugno 11.00/12.00 5^B Lincetto Nadia 

 

per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Analisi della situazione finale della classe sotto il profilo didattico-disciplinare; 

2. Operazioni di scrutinio finale: valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, giudizio 

globale di ogni singolo alunno ed ammissione alla classe successiva; 

3. Lettura ed approvazione relazioni finali di classe; 

4. Lettura ed approvazione relazione finale alunni con disabilità, DSA o altri BES; 

5. Compilazione del Certificato delle competenze (solo classe V) 

 

Procedure per la valutazione finale 

Si ricorda alle SS.LL che le procedure per la valutazione finale degli alunni, scrutini finali, esame di stato, 

redazione della certificazione delle competenze, sono disciplinate dal D.lgs. n. 62/2017, recepite dalla CM 1865 

del 10-10-2017, e dai DD.MM. 741 e 742 del 2017.  

Con specifica deliberazione e successiva approvazione del PTOF relativo all’a.s. 2017-18 , il Collegio Docenti, ha 

già esplicitato i livelli, la declinazione dei descrittori di competenze e la corrispondenza dei voti in decimi delle 

singole discipline (cfr. PTOF area valutazioni), unitamente al GIUDIZIO di COMPORTAMENTO che, ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 62/2017, “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza”. 

Per gli alunni DSA e BES si rimanda alla normativa vigente per l’uso di strumenti compensativi e sostitutivi 

nell’ambito della Valutazione. Si richiamano in particolare le indicazioni fornite con nota del MIUR, prot. N° 3587 

del 3 giugno 2014, riferite agli alunni DSA e BES. 

Prima dello scrutinio, che avverrà elettronicamente, tutti i Docenti sono invitati a controllare che il registro 

personale elettronico sia regolarmente ed accuratamente compilato in ogni sua parte ed inserire, alla voce 

“Scrutini”, le proposte di voto per ogni singolo alunno e le rispettive assenze almeno tre giorni prima della data 

fissata per lo scrutinio.  

Ogni docente in base gli esiti delle verifiche svolte nel corso del II quadrimestre e riportate sul registro 

elettronico disciplinare, formulerà una proposta di voto tenendo presente i criteri trasversali per l’attribuzione 

della valutazioni in decimi, che verrà registrata sulla tabella apposita dello scrutinio; di seguito il Consiglio di 

classe concorderà  il giudizio relativo al comportamento - il giudizio globale finale secondo la struttura della 

scheda di valutazione.  

I Coordinatori abilitati alla gestione del modulo scrutini sono tenuti a verificare prima della giornata della 

riunione, che i dati siano inseriti nel sistema, leggeranno i giudizi di valutazione alunni da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio, si occuperanno della verbalizzazione delle operazioni di scrutinio, coordineranno 

il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti della classe. 

Durante lo scrutinio si aprirà il confronto sui giudizi e sui voti registrati in piattaforma. Seduta stante, si 

provvederà all’eventuale correzione dei giudizi e/o voti del Tabellone. Si ricorda che i voti non devono subire 

modifiche dopo lo scrutinio. 



Ciascun docente in sede di scrutinio dovrà firmare tutti gli atti relativi alla valutazione. Si avvertono i docenti che 

se al riscontro da parte della Segreteria o di altri colleghi, dovessero mancare dette firme, dovranno essere 

richiamati anche se in periodo di ferie. 

 

Modalità di non ammissione degli alunni alla classe successiva 

Si ricorda che l'articolo 3 del D. Lgs. n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per 

le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria, la cui ammissione alla classe successiva e alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli 

alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 

possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione”. 

I Docenti di classe potranno prendere in esame le proposte di non ammissione per le quali sia stata presentata 

dagli stessi alla Dirigenza, analitica e motivata relazione, contenente tutti gli elementi atti a consentire una 

corretta valutazione ( programmazione specifica, interventi, osservazioni sistematiche, colloqui con le famiglie). 

Tali relazioni andranno consegnate entro il 05 giugno 2018. 

 

Relazioni finali 

� Relazione finale sulla classe: (da consegnare al docente coordinatore entro e non oltre mercoledì 6 giugno 

2018.  Si precisa che tutti i documenti debbono essere altresì, redatti in forma digitale ed inseriti nel registro 

elettronico) dovrà essere redatta dal team dei docenti di ciascuna classe e dovrà mettere in evidenza le 

eventuali difformità tra quanto programmato e quanto effettivamente svolto, la situazione didattico 

disciplinare della classe e la sua evoluzione rispetto all'inizio dell'anno. Tale relazione sarà corredata dalle 

informazione relative ai progetti di potenziamento ed alle azioni previste dal PdM, dal livello di 

partecipazione della classe alle visite guidate e ai viaggi di istruzione e contributo dagli stessi prodotto alla 

formazione globale degli alunni, nell’ottica di misurare il valore aggiunto delle attività a cui gli alunni e le 

alunne partecipano e il contributo che queste ultime apportano alla preparazione globale in termini di 

competenze trasversali. 

� Gli insegnanti di lingua, di religione cattolica e di Attività Alternativa all’insegnamento della religione 

elaboreranno una relazione riferita a ciascuna delle classi interessate, con l’indicazione di approcci 

metodologici, contenuti, risultati, problematiche eventualmente emerse. L’insegnante di religione cattolica 

dovrà essere presente in tutte le classi e valutare gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica, astenendosi da qualsiasi giudizio nei confronti degli altri alunni. Il docente di attività 

alternativa dovrà essere presente per la valutazione degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di 

religione cattolica e hanno optato per le attività didattiche alternative. 

� I Docenti impegnati in progetti e in attività di potenziamento finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 

dell'offerta formativa (es. docenti che hanno svolto Progetto Scuola Viva, Progetti di potenziamento e/o 

recupero interni; oppure docenti utilizzati in forza all’organico potenziato), forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, da tutti gli alunni o per gruppi degli 

stessi finalizzati al recupero, all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa. 

� I Docenti specializzati per le attività di sostegno predisporranno per ciascun alunno seguito, una relazione 

sul lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico che deve essere firmata dal docente di sostegno e da tutti i 

docenti di classe e consegnata al Coordinatore di classe ed inserita nel fascicolo dell’alunno. La citata 

relazione deve contenere le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI, evidenziando i 

collegamenti con i curricula della classe, i progressi ed i risultati raggiunti, le strategie adottate e i metodi 

utilizzati, nonché la valutazione dell’incidenza dell’attività di sostegno sulla classe. Gli insegnanti di sostegno, 

dal momento che sono assegnati alla classe, parteciperanno a pieno titolo con diritto di voto, se necessario, 

alla valutazione finale di tutti gli alunni. 

� La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di 

apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.  

� Per gli alunni con BES non certificati (ovvero in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale) la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e farà riferimento al 

PDP. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nei modi e nelle forme previsti per i cittadini 

italiani.  

 

 



Certificazione delle Competenze 

Si informano tutti i docenti delle classi quinte che la certificazione che descrive lo sviluppo delle competenze 

chiave e delle competenze di Cittadinanza acquisite, da rilasciare a conclusione della Scuola Primaria, dovrà  

essere compilata tramite l'applicazione web ARGO SCUOLANEXT già in uso per l'inserimento dei voti e la 

conduzione dello scrutinio.  
 

Considerato che per lo scrutinio quadrimestrale finale è  necessario che il gruppo docente di classe sia un 

organo collegiale giudicante perfetto, che esige, per la validità delle deliberazioni da assumere, la presenza di 

tutti i suoi componenti, il Dirigente si riserva di rinviare le riunioni riferite a quelle classi nelle quali si 

dovessero evidenziare inadempienze gravi relativamente alla predisposizione degli atti obbligatori 

preparatori dello scrutinio, ovvero, in caso di assenza di qualche docente. 

In caso di assenza o impedimento del  Dirigente scolastico le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal 

Coordinatore di classe. 
 

 

Pubblicazione esiti 

Gli elenchi degli alunni con l’indicazione dell’esito dello scrutinio (ammesso o non ammesso alla classe 

successiva) riportanti la data di effettuazione dello scrutinio (8 oppure 11 giugno 2018), vanno consegnati in 

duplice copia all’Ufficio scrivente per la vidimazione prima della loro pubblicazione.  

La pubblicazione degli esiti degli scrutini sarà resa nota venerdì 15 giugno 2018 alle ore 9.30 mediante 

affissione all’albo del plesso di una copia degli elenchi degli alunni, vistata dalla Scrivente.  

Per nessun motivo nell’elenco degli ammessi può essere evidenziata la situazione degli alunni disabili né degli 

alunni per i quali è stato elaborato un PDP, dal momento che essi hanno diritto assoluto alla privacy, né deve 

essere fatta menzione alcuna di tali situazioni nel documento di valutazione. 
 

Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di non ammissione e l’elenco 

nominativo ammessi/non ammessi con i dati anagrafici completi (una copia va affissa all’albo della scuola) 

devono essere consegnati all’Ufficio di Segreteria a cura dell’insegnante coordinatore entro il giorno 

successivo alla seduta di scrutinio. 
 

 La presente convocazione viene notificata, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, 

ai Docenti ed al personale indicati in indirizzo per il tramite della sua pubblicazione all’Albo online nel sito 

web dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it  
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