
   

 

 

 

Al personale docente Scuola Primaria 

Alla Collaboratrice del DS: Ins. Monaco  

Alla Ref. RE: Ins. Rapuano 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Scrutini Scuola Primaria in remoto a.s.2021-22 

 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

 

Sono convocati i team docenti della scuola primaria per effettuare le operazioni di scrutinio, nel 

giorno di Venerdì 10 Giugno p.v., secondo il seguente calendario: 

 

• Primaria “Donatelli”: dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

• Primaria “Radice”: dalle ore 15.10 alle ore 16.10 

• Primaria “Mons. Guidi”: dalle ore 16.20 alle ore 17.20 

• Primaria “Fornaciari”: dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 

All’odg: 

1. Valutazione finale degli alunni;  

2. Relazione finale della classe;  

3. Certificazione delle competenze (per gli alunni delle classi quinte).  

4. Relazione  

 

 

I Consigli di Classe dovranno uniformarsi ai criteri di valutazione deliberati in Collegio dei Docenti 

ed inseriti nel PTOF. Si precisa che la valutazione dei risultati di apprendimento delle diverse 

discipline di studio, come nel comportamento, viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 62/2017e per la 

scuola primaria ai sensi della legge 41/2020 e relativa Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020. 

 

La non ammissione alla classe successiva, con motivazione espressa all’unanimità, è un’ipotesi 

residuale e riguarda solo 2 casi:  

➢ Carenza di elementi valutativi dovuta a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche 

già presente nel primo periodo didattico e già opportunamente verbalizzata, situazione che è 

perdurata anche nel periodo della didattica a distanza e che non sia imputabile a mancanza di 

dispositivo o a problemi di connettività;  

➢ gravi sanzioni disciplinari.  

 

 





 

 

In sede di scrutinio finale, in base al DM 742/2017, viene redatta la certificazione delle competenze 

per gli alunni delle Classi Quinte di Scuola Primaria e gli alunni delle Classi Terze di Scuola 

Secondaria di 1°Grado.  

 

Per gli alunni con disabilità certificata e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

certificati, si procede alla valutazione rispettivamente sulla base del PEI e in maniera coerente con il 

PDP.   

Anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati, la valutazione è coerente con il 

PDP.  

 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno attraverso la procedura elettronica e saranno gestite dalla 

docente Coordinatrice, doc. di Matematica, che provvederà all’invio dell’ID Meet ai/alle colleghi/e 

del team, alla gestione della riunione e dello scrutinio. Sul Sito della scuola, nella sezione docenti è 

caricato un tutorial per la gestione dello scrutinio elettronico. 

 

Si ricorda che allo scrutinio finale del secondo periodo devono essere presenti tutti i docenti 

componenti il team, a configurare il consiglio perfetto.  

Il 15 Giugno, alle ore 23 e 59 verrà definitivamente chiusa l’area degli scrutini e non sarà più 

possibile effettuare modifiche. Il giorno 21 Giugno la scheda sarà visibile alle famiglie. 

 

Pubblicità degli esiti 
Il giorno 10 giugno gli elenchi con l’esito saranno pubblicati sulla sezione bacheca del 

registro elettronico del docente di Matematica. 

In allegato: 

1. Procedura per la Certificazione delle Competenze. 

2. Relazione Attività di Potenziamento 

3. Relazione di Classe 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


