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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1 
VIA ROMANA 1 – 00048 NETTUNO (RM)–  

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498  
Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it –www.icnettuno..edu.it 
 

 

 

Ai docenti 

Al DSGA    

Al personale ATA  

Al sito web www.icnettuno1.gov.it  

 

Circolare n. 142 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Lo scrutinio è un procedimento amministrativo, pertanto è necessario rispettare precise norme. 

Attraverso lo scrutinio la scuola attesta le conoscenze, le abilità, le competenze e le capacità degli 

alunni al termine del percorso educativo didattico; per gli alunni di terza l'atto ha una rilevanza esterna 

ed esplica l'efficacia propria degli atti ufficiali dello stato.  

La valutazione che viene formulata per ogni alunno è regolamentata dai commi 1,2,3 e 4 dell’art 11 del 

D.Lgs. 59/2004, dalla L.176/2007 art 1, com.4, dalla L. 169/08 Il regolamento (DPR 122/2009) con il 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia ai sensi della L.169/08 è stato approvato in data 22 giugno 2009, con gli aggiornamenti del DL 

13 aprile 2017, N 62. Art 2  

“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”.   

Per quanto riguarda l’Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria, l’Art. 3 del Decreto 62 

cita:  

1. Le alunne e 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.  
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2. 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.  

3. 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.  

Per la Scuola Secondaria di primo grado le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o 

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 deliberate dal collegio dei 

docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  

c) e, per gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado, aver partecipato alle 

prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  

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 o 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.   

Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente 

per le attività alternative per le alunne e 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.  

Formulazione giudizio di ammissione classe Terza  

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di 

Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini espressi 

nell’articolo 13 del D.M. 471 del 3 ottobre 2017.  

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 

Sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e 

del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e 

la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato 

all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.  
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DEROGHE  

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizioni che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Con deliberazione del collegio docenti del 8 maggio 2019 il Collegio nel recepire le 

indicazioni ministeriali ha stabilito le deroghe da applicare.  

I genitori devono essere tempestivamente e formalmente informati del mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza.  

 

 

LA MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE  

Gli atti di valutazione sono atti discrezionali: il docente formula la proposta e il collegio giudicante 

delibera in merito; è necessario che siano adeguatamente motivati, sia come proposta del singolo 

docente che come deliberazione dell'organo collegiale. La singola proposta di valutazione deve 

scaturire da un giudizio motivato, che poggi su risultati accertati a seguito di verifiche dei livelli di 

profitto effettuate nel corso delle attività didattiche nel rispetto delle norme.  

La deliberazione dell'organo collegiale che può accogliere o modificare la proposta del singolo docente, 

deve basarsi sull'adeguata ed equa valutazione degli atti e dei risultati presentati dal docente (prove di 

verifica, valutazione periodica, relazioni finali valutative).  

I Consigli di Classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria formuleranno un giudizio globale 

per ciascuno alunno che accompagnerà le valutazioni disciplinari espresse in decimi; inoltre ogni 

singolo docente formulerà un breve giudizio solo in presenza di valutazioni insufficienti.  

 

Il verbale di scrutinio dovrà fare riferimento a tutti gli elementi considerati e agli atti menzionati.  

Gli insegnanti delle terze della Scuola Secondaria di primo grado consegneranno ai coordinatori 

almeno sette giorni prima della data del Consiglio per lo scrutinio la relazione finale affinché possano 

formulare quella di presentazione della classe che sarà letta e approvata nel corso della riunione 

collegiale, in caso di classi senza coordinatori la relazione verrà consegnata alla Prof.ssa Catanzani. 

Copia della relazione va consegnata al Presidente insieme ai programmi effettivamente svolti, ai 

criteri di valutazione per le prove scritte e per il colloquio.  

Anche i docenti coordinatori di prima e seconda presenteranno la relazione di classe tenendo 

conto delle singole relazioni scritte presentate dagli insegnanti del consiglio di classe.  

 

I docenti della Scuola Primaria consegneranno contestualmente allo scrutinio finale la relazione 

finale per la propria classe secondo il Modello pubblicato sul sito.  

 

SCRUTINIO - O.D.G   

• Situazione didattico- disciplinare della classe;  
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• Scrutinio del secondo quadrimestre - attribuzione giudizio del comportamento - attribuzione dei 

voti nelle singole discipline – giudizi globali per ciascun alunno - approvazione della relazione di 

presentazione della classe con particolare attenzione ai DVA, DSA e BES.  

In aggiunta per le terze:  

• Conferma o meno dei consigli orientativi già comunicati alle famiglie 

• Valutazione prove differenziate per i DVA  

 

 

 

Si riportano i COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LE CLASSI TERZE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

• Validazione anno scolastico per ciascun alunno (computo presenze come da normativa D.Lgs. 

59/04 art 11, c.1, L. 176/2007) 

• Ammissione all'esame con giudizio di idoneità o non idoneità 

• Ammissione alunni con disabilità all'esame di licenza [eventuale ammissione di alunni DVA al 

solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo (OM 90/2001, art 11, c.12)] 

• Relazione di sintesi dell'attività didattica del triennio - approvazione in sede di scrutinio finale 

(OM 90/2001, art 9, c.28) 

• Certificazione delle competenze ministeriale  

 

 

LE LEZIONI AVRANNO TERMINE:  IL GIORNO 7 GIUGNO SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI I GRADO ALLE ORE  

12.20 (DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO).  

 IL 28 GIUGNO SCUOLA DELL’INFANZIA.  

 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI:   

Gli scrutini della Scuola primaria si svolgeranno nelle rispettive Sedi. Il Dirigente Scolastico delega il 

Coordinatore di Classe a presiedere le operazioni di scrutinio.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Martedi 11 giugno Plesso Rodari e Sandalo(tutte 

le classi) 

Ore 9.00-13.30 

Mercoledi 12 giugno Plesso Rodari e Sandalo(tutte 

le classi 

Ore 9.00-13.30 

 

 

Si sottolinea che con l’abrogazione dell’art. 145 del T.U. in materia di istruzione, il Consiglio di 

interclasse non ha più alcuna competenza in merito all’eventuale non ammissione degli alunni alla 

classe successiva.  
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“I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva 

solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione” (cfr. CM 50 del 20/05/2009) e D.M. 62 

del 13 aprile 2017.  

“Legge 169/08 art.3 commi 1 e 1bis.  

ART. 3.  

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti  

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli 

adempimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante 

l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall’alunno.  

1-bis Nella Scuola Primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere 

l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”  

 

 

Per la Scuola Primaria l’eventuale non ammissione viene decisa dai docenti di classe responsabili degli 

insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste nei piani di studio personalizzati, ivi 

compresi il docente specialista della lingua straniera e, limitatamente per gli alunni che si avvalgono 

del relativo insegnamento, il docente di religione cattolica.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

SCRUTINI 2°QUADRIMESTRE 

 

VENERDI, 7 GIUGNO 2019  
    

CLASSI ORA 

3A 13.00 – 14.00 

3B 14.00 – 15.00 

3C 15.00 – 16.00 

3D 16.00 – 17.00 

3E 17.00 – 18.00 

3F 18.00 – 19.00 

3G 19.00 – 20.00 
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Martedì’ 11 giugno 2019 

 

CLASSI ORA 

1A 8.00 – 8.45 

2A 8.45 -  9.15 

1B 9.15 - 10.00 

2B 10.00 – 10.45 

1C 10.45 – 11.30 

2C 11.30 – 12.15 

1D 12.15 – 13.00 

2D 14.00 – 14.45 

1E 14.45 – 15.30 

2E 15.30  -  16.15 

1F 16.15 – 17.00 

2F 17.00 -  17.45 
     

 

 

 

I docenti di scuola secondaria possono trovare i modelli di seguito elencati sul sito della scuola:  

• Ipotesi di schema guida relazione finale del Consiglio di classe 

• Modello Relazione finale progetti 

• Modello verbale scrutinio finale 

• Modello richiesta ferie 

• Modello Relazione finale della Disciplina 

 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I 

GRADO E RIUNIONE PLENARIA  

11  giugno: ore 13:00 pubblicazione risultati scrutini Scuola Secondaria di I grado Classi Terze  

11 giugno: ore 18.00 -19.00 Riunione plenaria – Esame di Stato (Classi Terze)  

11 giugno visualizzazione on-line documento di valutazione scuola secondaria classi 3° 

17 giugno: ore 13:00 pubblicazione risultati scrutini Scuola primaria  

 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI  

7 giugno: i docenti interessati consegneranno nell’ufficio di Presidenza:  

Computo attività aggiuntive da retribuire con il fondo di 

istituto  

Relazione riguardante i progetti e le attività funzionali al 

PTOF.  

Scheda autovalutazione Bonus 

In sede di scrutinio finale e comunque entro la mattina del 14 giugno il coordinatore invierà alla 

F.S Area 2 Ins. Tofani Maria Paola 

• La relazione finale sulla classe  

• Le singole relazioni dei docenti del consiglio di classe  
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17 giugno: i docenti di Scuola Primaria, Scuola Infanzia,Scuola Secondaria consegnerà in 

segreteria : 

• Registro di classe (Coordinatore) solo Scuola Secondaria  

• Domanda di ferie.  

Le prove scritte di italiano, matematica, inglese, francese e spagnolo dovranno essere consegnate al 

1°Collaboratore di Presidenza(Ins.Rea Sandra) Si ricorda la precisione e la puntualità. Le prove sono 

atti amministrativi oggetto di accesso ai sensi della L.241/91. 

17 giugno Scuola Primaria:sistemazione aule(plessi di appartenenza),ore 9.00-12.30 

18 giugno Scuola Primaria sistemazione aule(plessi di appartenenza)ore 9.00-12.30 

19 giugno Scuola Primaria sistemazione aule(plessi di appartenenza)ore 9.00-12.30 

19 giugno incontro GLI  ore  18.00 plesso De Franceschi; 

20 -21 giugno formulazione orario curricolare classi  scuola primaria a.s.2019/20 (plessi di 

appartenenza)  

20 giugno incontro continuità-scambio informazioni docenti classi 5°primaria scuola dell’infanzia 

del nostro istituto. 

20 giugno  

21 giugno visualizzazione ON-LINE documenti di valutazione scuola primaria-1° e  2°secondaria 

28 giugno: i docenti della Scuola dell’Infanzia consegneranno in segreteria (sig.ra Mirella Palladini) 

entro le 13.30:  

• Registro di classe con relativi allegati  

28 giugno: corso di formazione sulla sicurezza Aggiornamento antincendio per addetti al servizio 

protezione e prevenzione _Plesso De Franceschi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI – SOSTEGNO  

I docenti di sostegno consegneranno alla F.S. Panico Elisabetta entro  le ore 13.00 del 27/06/2019 

una relazione per ciascun alunno. Nella stessa dovranno riportare le notizie considerate utili a 

descrivere l’efficacia degli interventi programmati, le verifiche effettuate, le difficoltà rilevate, i 

rapporti con la famiglia, la situazione conclusiva.  

 

 

DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE  

Le funzioni strumentali consegneranno entro il 7 giugno all'ufficio protocollo la relazione finale 

delle attività svolte che esporranno poi al collegio di fine anno, momento terminale dell'autoanalisi di 

istituto. Le relazioni saranno poi consegnate dall'Ufficio Segreteria alla F.S. area PTOF per la sintesi da 

presentare al collegio.  
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COLLEGIO DOCENTI 27 GIUGNO ORE  17.30 O.D.G.  

1. Approvazione verbale del collegio precedente  

2. Relazioni FFSS  

3. Autoanalisi di istituto -consuntivo 2019/2020 

4. Proposte progettuali anno scolastico 2019/20  

5. Organizzazione cattedra di lettere scuola secondaria 

6. Assegnazione dei docenti alle classi  

7. Programmazione impegni mese di settembre 2019 (Convocazione del Collegio dei docenti: 04 

settembre  

2019 ore 9.00)  

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

(Ovviamente l’Odg del Collegio docenti potrebbe variare per ulteriori esigenze)  

 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO  

 

Data  Docenti neoimmessi  Tutor  

28 GIUGNO 2019 
Cianfriglia Federica Attura Anna 

Morea Annalisa Di Palma Raffaela 

Termini M.Rosaria Nusco Mara 

 

Si ricorda ai docenti tutor e neoimmessi che dovranno consegnare entro il 20 giugno 2019 in 

segreteria alla sig.ra Mariarita Pirro tutta la documentazione necessaria per procedere alla 

valutazione finale.  

 

• IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO SI RACCOMANDA AI DOCENTI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI EVITARE ASSEMBRAMENTI NEGLI 

UFFICI, IN PARTICOLAR MODO, IN QUELLO DELLA DIDATTICA . 

•  

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof.ssa Annalisa BONIELLO) 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                       ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 


