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Circolare n. 219 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai genitori  

e p.c. Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al Sito web 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022. 

 

Si comunicano gli adempimenti per la conclusione dell’anno scolastico. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1) TERMINE ATTIVITÀ EDUCATIVE: Giovedì 30 giugno 2022 (D.A. Regione Sicilia n.1187 del  

05/07/2021). 

2) DOCUMENTAZIONE  

Le docenti di scuola dell’infanzia cureranno la compilazione di griglie di osservazione finale per i bambini del 

primo e del secondo anno della scuola dell’infanzia. Per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

dovrà essere compilato anche il documento di passaggio alla scuola primaria. 

Tutti i documenti da archiviazione dovranno essere completati e inviati alla segreteria entro giovedì 30 giugno 

2022;  contestualmente dovranno essere inviate anche le richieste di ferie relative all’anno scolastico in corso. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1) TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE: Venerdì 10 giugno 2022 (D.A. Regione Sicilia n. n.1187 del  

05/07/2021). 

2) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle 

scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo 

a riferimento, per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020. 

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi 

descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a 

diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee 

guida.  
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Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza 

ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 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 decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al 

successivo grado di istruzione. 

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, ai sensi della legge n. 170 del 

2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

3) SCRUTINIO FINALE 

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve essere la 

risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico. Gli elementi 

della valutazione quadrimestrale costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe 

successiva. Ai fini della valutazione e della certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, si 

richiamano il D.lgs.62/2017 (artt.1, 2, 3, 9 e 11) e il D.M. n.742/2017 . 

La valutazione finale è effettuata, nella Scuola Primaria, dai docenti contitolari della classe, pertanto la 

partecipazione di tutti i docenti è obbligatoria ai fini della validità dello scrutinio.  

Tutti i docenti, dunque, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data prevista per le riunioni, le proposte di 

assegnazione di livello ed i giudizi corrispondenti ai fini della valutazione degli alunni relativa al secondo 

quadrimestre e la relazione finale di classe, utilizzando l’apposito format allegato.  

Il Coordinatore di classe provvederà affinché la predetta relazione sia compilata in modo corretto e completo. 

I docenti delle classi quinte dovranno curare anche la compilazione della certificazione delle competenze, che 

potrà essere effettuata tramite il registro elettronico. 

Gli insegnanti di sostegno dovranno predisporre una relazione illustrativa dei risultati delle attività annuali nella 

quale indicheranno, per ogni alunno, le difficoltà incontrate e i risultati oggettivi conseguiti in rapporto con quelli 

programmati ed eventuali proposte per il prossimo anno scolastico. Si allega modello. 
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In caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica, le riunioni saranno presiedute dai coordinatori di 

classe. 

Gli scrutini finali avranno luogo, in presenza e nel rispetto del protocollo anticontagio da Covid 19, secondo il 

seguente calendario: 

 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI GIUGNO 2022 

 

GIORNO ORARIO CLASSI  

 

 

Lunedì 13 giugno  

 

8.30/9.00 

9.00/9.30 

9.30/10.00 

10:00/10:30 

10:30/11:00 

11.00/11.30 

11.30/12.00 

12.00/12.30 

 

 

1^A 

1^B 

1^C 

2^A 

2^C 

3^A 

3^B 

3^C 

 

 

 

Martedì 14 Giugno 

 

8.30/9.00 

9.00/9.30 

9.30/10.00 

10:00/10:30 

10:30/11:00 

11.00/11.30 

 

 

4^A   

4^B 

4^C 

5^A 

5^B 

5^C 

 

4) DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  

I genitori potranno visualizzare  tramite il registro elettronico, al quale accederanno con le apposite credenziali in 

loro possesso, il documento di valutazione, la scheda di religione o di attività alternativa all’IRC e la 

certificazione delle competenze (solo classi quinte), a partire da mercoledì 29 giugno 2022. 

I genitori che per motivi eccezionali (ad esempio, lo smarrimento delle credenziali) sono impossibilitati a 

scaricare on line il documento di valutazione, potranno richiedere delle nuove credenziali o copia del documento 

stesso, presso gli uffici di segreteria negli orari e nei giorni di ricevimento. 

 

CONSEGNA DOCUMENTI RELATIVI A PROGETTI E/O INCARICHI  

I  docenti invieranno tramite mail all’indirizzo ctee04700l@istruzione.it i seguenti documenti: 

• relazioni delle Funzioni Strumentali; 

• relazioni sintetiche dei docenti referenti di progetto e di incarico. 

mailto:ctee04700l@istruzione.it
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Tutti i documenti ai fini dell’archiviazione dovranno essere completati entro martedì 28 giugno 2022; 

contestualmente dovranno essere inviate anche le richieste di ferie relative all’anno scolastico in corso.   

 

RIUNIONE GLI 

Lunedì 27 giugno 2022: l’orario e l’ordine del giorno saranno comunicati successivamente. 

I docenti del GLI cureranno l’elaborazione  del PAI (Piano Annuale Inclusività) 2022/23 entro mercoledì 22 

giugno 2022. I lavori saranno coordinati dalle docenti funzioni strumentali Arcodia Silvana e Barbagiovanni 

Antonina e la bozza sarà inviata alla Dirigente Scolastica entro la stessa data del 22 giugno. 

 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI IN SEDUTA PLENARIA 

Giovedì 30 giugno 2022: l’orario e l’ordine del giorno saranno comunicati con apposita circolare interna.  

Si precisa che tale data potrebbe subire delle variazioni in base agli impegni sopravvenuti della Dirigente 

Scolastica. 
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