Prot. 0005213/U I.1

Stornarella, 3 giugno 2022
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
I.C. “Aldo Moro”
Stornarella-Ordona
e p.c. Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Con la presente si forniscono alle SS.LL. le indicazioni relative alle operazioni di chiusura dell’anno
scolastico 2021-2022 dell’I.C. “Aldo Moro” di Stornarella-Ordona.
VALUTAZIONE FINALE La valutazione degli alunni va inserita nel riformato quadro normativo che
costituisce il nuovo assetto pedagogico, didattico ed organizzativo del primo ciclo di istruzione (D.Lgs. n.
62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della L. n. 107/2015). Per il corrente anno
scolastico 2021/2022, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via
ordinaria, tenendo a riferimento:
• per la scuola primaria: D.Lgs. n. 62/2017 e O.M. n. 172/2020
• per la scuola secondaria di primo grado: D.Lgs.n. 62/2017.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida, è effettuata dai docenti nell’esercizio
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti.
La valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti
delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21.
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 situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.
SCUOLA PRIMARIA 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’O.M. n. 172/2020 e dalle
allegate Linee guida. 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 e 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 D.M. n. 742/2017, è rilasciata agli
alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli
apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs.
n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. Nel 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 alla classe successiva, secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs.n. 62/2017. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.
62/2017.
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle
alunne e degli alunni, si fa riferimento all’O.M. n. 64 del 14.03.2022: in sede di scrutinio finale gli alunni
frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe al suddetto limite per i casi
eccezionali, congruamente documentati (vedi Verbale n. 2 del 1/10/2021 Delibera n. 17) anche con
riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel
rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

DATA
09/06/2022

ORARIO

09/06/2022

15.30-18.50

10/06/2022

8.10-18.00

11/06/2022

8.30-11.10

ATTIVITA’
Consegna online
eventuali elaborati
per il colloquio
d’esame
Scrutini di fine anno
Primaria Ordona
Scrutini di fine anno
Primaria Stornarella
– Secondaria I grado
di Ordona
Scrutini di fine anno
Secondaria I grado
di Stornarella

ADEMPIMENTI
Gli alunni consegnano in formato
digitale (Classroom) eventuali
elaborati per il colloquio finale
d’esame.
I docenti delle classi
- inseriscono sul registro Axios
nello spazio dedicato “materiale
Didattico” tutte le valutazioni
disciplinari proposti entro il 6
giugno 2022;
- elaborano la relazione finale
disciplinare entro il 24 giugno
2022 (solo per la secondaria I
grado);
- elaborano la relazione per
alunni H e la consegnano alla
referente all’inclusione entro il
24 giugno 2022 (solo docenti
di sostegno).
I docenti coordinatori

-

13/06/2022

11.00

Pubblicazione esiti
scrutini delle classi
terze della
secondaria I grado
Riunione plenaria

13/06/2022

16.00-17.30

15/06/2022
16/06/2022

8.30-12.30
8.30-11.30

Prove scritte

17/06/2022

8.30-13.30

Correzione Prove
scritte

verificano che il prospetto
riepilogativo dei voti/livelli sia
completo entro il 7 giugno
2022;
- condividono la griglia di
valutazione relativa
all’insegnamento
dell’Educazione civica e
propongono il voto/livello della
disciplina;
- compilano il giudizio sintetico
sul comportamento e il giudizio
globale;
- compilano il consiglio
orientativo e la certificazione
delle competenze (solo per le
classi terze della secondaria I
grado)
- redigono la relazione finale
della classe controfirmata da
tutti i docenti del Consiglio;
- elaborano la relazione finale
degli alunni BES;
*NB: Le relazioni andranno inserite
nello spazio dedicato “Materiale
Didattico” sul RE entro il 24 giugno
2022.
Online e Albo

Vi partecipano tutti i docenti della
scuola secondaria I grado di
Stornarella e Ordona. I coordinatori
delle classi terze presenteranno la
classe al Presidente. Sarà individuato il
segretario d’esame che curerà la
stesura dei registri d’esame. I docenti
delle classi terze avranno cura di
consegnare al coordinatore i
programmi d’esame svolti firmati dal
docente e almeno 3 alunni.
Le terne verranno predisposte alle ore
8.00 del giorno d’esame per poi
procedere al sorteggio della terna.
I docenti correggono le prove avendo
cura di allegare le relative schede di
valutazione.

18/06/2022

9.00-10.30

Ratifica prove scritte

Vi partecipa la commissione al
completo.
Online

20/06/2022

11.00

20/06/2022
21/06/2022
22/06/2022

8.30-14.00
15.00-19.30

2324/06/2022
24/06/2022

Da definire

28/06/2022

9.00-10.30

28/06/2022

11.00

28/06/2022

16.00

28/06/2022

12.00

29/06/2022
30/06/2022

16.00
10.30

Pubblicazione
schede di
valutazione primaria
e secondaria I grado
Prove orali
Durante il colloquio si accerterà il
possesso delle competenze di tutte le
discipline del piano di studi. Si
procederà alla redazione della relativa
scheda di valutazione del colloquio.
Prove scritte
suppletive
Domande ferie
Presentare la domanda di ferie dal 01
luglio al 31 agosto 2022 utilizzando
l’apposito modello e avendo cura di
sottrarre i giorni già fruiti nel corso
dell’anno corrente dai giorni spettanti
30 gg di ferie (i docenti che non hanno
maturato 3 anni di servizio) o 32 gg di
ferie (i docenti dal 4° anno di servizio)
+ 4 gg di festività soppresse.
Plenaria finale
Vi partecipa tutta la commissione. Si
attribuirà eventuale lode.
Pubblicazione esiti
Online e Albo
esami di stato
conclusivi del primo
ciclo
Consegna della
valutazione
dell’Infanzia (bimbi
5 anni)
Consegna delle
I collaboratori del DS, i responsabili di
relazioni dei docenti plesso, lo staff, le funzioni strumentali
impegnati in
elaborano le relazioni finali sulle
funzioni varie
attività svolte da consegnare agli Uffici
di segreteria.
Collegio docenti
Comitato di
valutazione docenti
neoassunti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Anna Valvano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
Ai sensi art.3 com.2 D.L. 39/93

