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Circ. 84 Vibo Valentia, 01 Giugno 2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti della I.C. MURMURA 

Al Sito web e all'Albo 

e.p.c. Al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi per gli adempimenti di competenza 

 
Oggetto: Adempimenti finali anno scolastico 2020/2021 per tutti gli ordini di scuola. 
Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

 
 

 

Le attività didattiche avranno termine Mercoledì 30 GIUGNO 2021. 
Martedì 29 Giugno, dalle ore 16,30 alle ore 17,30, si svolgerà il Consiglio di Intersezione, per 
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno : 

1. Valutazione e verifica delle attività didattiche ed educative, in presenza e a distanza, e dei 

progetti intracurriculari ed extracurriculari svolti durante l’a.s. 2020/2021; 

2. Indicazioni per le attività di continuità per i primi giorni del prossimo anno scolastico per gli 

alunni che frequenteranno la classe I della scuola primaria; 

3. Indicazioni per l’accoglienza dei nuovi iscritti per il prossimo anno scolastico ( criteri 

organizzativi per la vita scolastica ); 

4. Compilazione Portfolio Personale degli alunni; 

5. Indicazioni per le attività curriculari ed extracurriculari per l’a.s. 2021/2022; 

6. Varie ed eventuali. 
 
 

ADEMPIMENTI E CONSEGNA ATTI AMMINISTRATIVI 
 

I DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRESSO GLI UFFICI DI DIRIGENZA A FINE ANNO SCOLASTICO 
SONO I SEGUENTI: 

 

a. Relazione finale sull’andamento della sezione dal punto di vista didattico e 
comportamentale con dettaglio delle attività svolte in modalità a distanza e degli obiettivi 
di apprendimento non realizzati o conseguiti; 

b. Relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta. 
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SCUOLA PRIMARIA 

c.  Richiesta delle ferie (28 giorni lavorativi meno i giorni goduti nel corso dell’anno scolastico) 
e delle quattro giornate di festività con l’indicazione del recapito estivo; 

d. Autocertificazione delle attività da retribuire con il F.I.S. effettuate nel corrente anno 
scolastico previa attribuzione di formale incarico (ALLEGATO A) 

e. Relazione, per ogni incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS, con 

l’indicazione delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i 

risultati raggiunti . 

f. Compilazione dei Moduli Google per la rendicontazione delle attività progettuali realizzate 

durante l’anno scolastico in vista del conseguimento degli obiettivi di cui all’art.1 comma 7 

della L.107/2015 dettagliati nel PTOF di Istituto 

Le suddette relazioni di cui alle lettere a, b necessarie per il monitoraggio del PdM e del PTOF e per 

la rendicontazione finale, saranno inserite sul Registro Elettronico nell’Area Materiali Didattici 

all’interno della cartella propria di ogni docente, entro il 22 Giugno. Le suddette relazioni potranno 

essere consultate da tutti i docenti in vista della verifica dell’attività svolta nel Collegio dei Docenti 

del 25 giugno 2021. 

La richiesta di ferie dovrà essere inviata da ogni docente tramite Sportello Digitale entro Giovedì 1 

Luglio 2021. 

La documentazione di cui alle lettere d, e all’indirizzo di posta elettronica icmurmura@libero.it per 

il successivo controllo amministrativo e per l’elaborazione della Rendicontazione Sociale. 

La compilazione dei Moduli Google per la rendicontazione delle attività progettuali va effettuata 

entro il 25 Giugno. (Seguirà circolare con dettagli) 

Il coordinatore di plesso avrà cura di controllare che siano stati caricati tutti i verbali dei Consigli di 
Intersezione e dei dipartimenti sul Registro Elettronico. 

 

RIORDINO DEL MATERIALE 
Gli insegnanti sono tenuti a riordinare le aule e i sussidi loro affidati. Tutto il materiale, 
cartelloni compresi, deve essere riposto per consentire una accurata pulizia delle aule durante 
il periodo estivo. I sussidi didattici usati nel corso dell’anno devono essere riconsegnati in 
perfetto ordine e stato. Il coordinatore di plesso ha il compito di organizzare l’attività di riordino 
all’interno del plesso affidatogli tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, 
comunicando al Dirigente le modalità che saranno adottate a tal fine. 

 
 

 

Le attività didattiche avranno termine giorno Sabato 12 giugno 2021. 
 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA Le operazioni di scrutinio nella scuola primaria si svolgeranno 
secondo le date calendarizzate nel Piano Annuale delle Attività dei Docenti – Prot. 0002493 del 
25/09/2020. Seguirà Circolare con orari dettagliati e indicazione dei punti posti all’ordine del 
giorno. I coordinatori di classe sono tenuti ad inviare via mail, all’indirizzo icmurmura@libero.it , la 
Relazione finale sulla classe e Relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta almeno 3 
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giorni prima dell’inizio degli scrutini. 
 
 

I DOCUMENTI DA CONSEGNARE A FINE ANNO SCOLASTICO SONO I SEGUENTI: 
a. Autocertificazione delle attività da retribuire con il F.I.S. effettuate nel corrente anno 

scolastico ( Prospetto riassuntivo degli incarichi rivestiti durante l’anno 2020-21 previa 
attribuzione di formale incarico – Modello A); 

b. Registri e relazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
c. Relazione, per ogni incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS, con 

l’indicazione delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i 
risultati raggiunti . 

d.  Richiesta delle ferie (28 giorni lavorativi meno i giorni goduti nel corso dell’anno scolastico) 
e delle quattro giornate di riposo con l’indicazione del recapito estivo – Tramite Sportello 
Digitale, entro il 30 Giugno 2021; 

e. Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al P.O.F. (solo per i 

docenti titolari di Funz. Strum.); 

f. Compilazione dei Moduli Google per la rendicontazione delle attività progettuali realizzate 

durante l’anno scolastico in vista del conseguimento degli obiettivi di cui all’art.1 comma 7 

della L.107/2015 dettagliati nel PTOF di Istituto 

La documentazione di cui alle lettere a, b, c, e dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 

icmurmura@libero.it entro il 22 Giugno. Inoltre, ogni docente provvederà a caricare sul proprio 

profilo dell’area Materiali Didattici del Registro Elettronico, sempre entro il 22 Giugno, la 

documentazione di cui alle lettere c, e di modo che essa possa essere consultata da tutti i docenti 

in vista della verifica dell’attività svolta nel Collegio dei Docenti del 25 giugno 2021. 

 
La compilazione dei Moduli Google ( lett. f ) per la rendicontazione delle attività progettuali va 

effettuata entro il 25 Giugno. ( seguirà circolare con dettagli). 

 
Il coordinatore di plesso avrà cura di controllare, in collaborazione con i docenti segretari di 
interclasse, che tutti i verbali dei consigli di interclasse e dei dipartimenti siano stati caricati 
nell’apposita area del Registro Elettronico. 

 
 

RIORDINO DEL MATERIALE 
Gli insegnanti sono tenuti a riordinare le aule e i sussidi loro affidati. Tutto il materiale, 
cartelloni compresi, deve essere riposto per consentire una accurata pulizia delle aule durante 
il periodo estivo. I sussidi didattici usati nel corso dell’anno devono essere riconsegnati in 
perfetto ordine e stato. Il coordinatore di plesso ha il compito di organizzare l’attività di riordino 
all’interno del plesso affidatogli tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, 
comunicando al Dirigente le modalità che saranno adottate a tal fine. 
Coloro che hanno utilizzato materiali e/o sussidi in dotazione dovranno consegnarli alla 

DSGA entro e non oltre il 28/06/2021. 
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Le attività didattiche avranno termine Sabato 12 giugno 2021. 
 

LE OPERAZIONI  DI SCRUTINIO NELLA SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO SI SVOLGERANNO 
SECONDO le date e gli orari indicati nella Circolare n.80 del 24/05/2021 – prot. 0001723. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DEGLI SCRUTINI : Sabato 12 Giugno per le classi III; Lunedì 15 giugno 2021 
per le classi I e II; Venerdì 25 Giugno pubblicazione esiti finali. L’esito della valutazione sarà 
pubblicato all’albo. 

 

I DOCUMENTI DA CONSEGNARE A FINE ANNO SCOLASTICO SONO I SEGUENTI: 
a. Verifiche ed elaborati realizzati in presenza; verifiche ed elaborati realizzati durante la DaD 

e non caricati su piattaforma COLLABORA ( da consegnare in segreteria entro il 22 Giugno) 
b. Relazione finale dei responsabili dei laboratori che illustri l'esperienza realizzata e le ore 

impiegate durante l'anno scolastico ; 
c. Prospetto riassuntivo degli incarichi rivestiti durante l’anno 2020-21 (ALLEGATOA) ; 
d. Registri e relazione dei progetti realizzati per l’ ampliamento dell'offerta formativa; 
e. Relazione, per ogni altro incarico ricevuto nell’ambito delle attività finanziate con il FIS, 

con l’indicazione delle attività svolte, le strategie adottate, le difficoltà incontrate nonché i 

risultati raggiunti ; 

f. La richiesta di ferie (28 giorni lavorativi meno i giorni goduti nel corso dell’anno scolastico) 

e delle quattro giornate di festività soppresse con l’indicazione del recapito estivo – 

tramite Sportello Digitale; 

g. Relazione sull’attività svolta a seguito di incarico di Funzione Strumentale al P.T.O.F. (solo per i 

docenti titolari di Funz. Strum.); 
h. Documentazione e relazione finale dei docenti curricolari e di sostegno sull’attività svolta 

durante l’a.s. 2020/2021 e griglia delle competenze sociali e civiche. 
 

La documentazione di cui alle lettere b – c – d – e – g – h andrà inviata via mail all’indirizzo 
icmurmura@libero.it . 
Inoltre, ogni docente provvederà a caricare sul proprio profilo dell’area Materiali Didattici del 

Registro Elettronico, sempre entro il 22 Giugno, la documentazione di cui alle lettere e – g di modo 

che essa possa essere consultata da tutti i docenti in vista della verifica dell’attività svolta nel 

Collegio dei Docenti del 25 giugno 2021. 

 
I Coordinatori di classe e i Referenti di Dipartimento avranno cura di controllare di aver 
caricato tutti i verbali delle sedute nella apposita area del Registro Elettronico. 

 
Si precisa che in mancanza della relazione conclusiva, attestante la produttività, non si può 
procedere alla liquidazione dei compensi spettanti e previsti dalla Contrattazione d’Istituto. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Coloro che hanno utilizzato materiali e/o sussidi in dotazione dovranno consegnarli alla 

DSGA entro e non oltre il 28/06/2021. 
 

SCRUTINI 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno secondo il Calendario e le modalità indicate nella relativa 
Circolare. 
Gli insegnanti di classe possono non ammettere un alunno alla classe successiva SOLO in casi 
eccezionali, debitamente documentati , come previsto dalla normativa vigente. I Consigli di Classe 
potranno prendere in esame le proposte di non ammissione per le quali sia stata presentata , 
ENTRO IL 4 GIUGNO, alla scrivente, analitica e motivata relazione, contenente tutti gli elementi atti 
a consentire una corretta valutazione ( programmazione specifica, interventi effettuati, 
osservazioni sistematiche, colloqui con le famiglie ). 

 

Gli scrutini finali avvengono, alla presenza di tutti i docenti di classe e, limitatamente agli alunni 
che si avvalgono del relativo insegnamento, dei docenti di strumento. Per far funzionare al meglio 
l’intera organizzazione, in occasione degli scrutini, i docenti sono invitati ad essere disponibili 
all’incontro almeno 30 minuti prima dell’inizio degli stessi per eventuali piccoli anticipi. 

 
SI RICORDA CHE 

 

Facendo seguito alla Nota MIUR 0000699 del 6-05-2021, per il corrente anno scolastico, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni per le 
classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenuto conto di quanto previsto : 
- Per la scuola primaria : decreto legislativo 62/2027 e O. M. 172/2020 
- Per la scuola sec. I grado : Decreto legislativo 62/2017. 

Si ricorda, inoltre, che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a 
distanza produce gli stessi effetti delle attività svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal 
D.L. 183 del 31/12/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 21 del 26/02/2021. 
Rimane, in ogni caso, fondamentale e necessario che la valutazione degli alunni rifletta la 
complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza 
epidemiologica. 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 in 
relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale, con riferimento all’intero 
anno scolastico. 

 
 

1. Valutazione finale per le classi intermedie 
La valutazione, coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione D.M. 254/2012 è 
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità ai criteri 
e alle modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

 
 

a) Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 
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. 

b) Per la scuola secondaria di primo grado, la valutazione finale dgli apprendimenti per le classi 
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 62/2017, 
tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta in presenza e a distanza. 

c) I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla 
base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 

 
 

d) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D. Lgs. 62/2017 e dell’O.M. 172/2020, gli 
alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento 
di valutazione. 

 
e)  Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono apposita comunicazione alla 
famiglia, di cui copia sarà consegnato alla famiglia insieme al documento di valutazione. 
Nella suddetta comunicazione, saranno indicati, per ciascuna disciplina: 

 Gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare accompagnati dagli 
specifici contenuti affrontati durante l’anno scolastico e da conseguire da parte 
degli alunni. 

 

f) La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e in questo contesto il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti 
interni ne costituiscono i riferimenti essenziali ed è espressa con un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione ( art. 2 comma 5 D. Lgs. 62/2017). 

 
g) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini in presenza di sanzioni 

disciplinari come da Regolamento d’Istituto. 
 

h)  Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 
competenze nelle classi V della Scuola Primaria e nelle III classi della Scuola Sec. di I grado. 

 

i) Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 
procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, tenuto conto 
anche di quanto realizzato in tempi di DAD. 

 
j)  Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 

 
k) Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 

specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto sopra. 



2) Esami di stato conclusivi I ciclo 
• L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 definisce le modalità di espletamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. L'ESAME CONSISTE IN UN’UNICA PROVA ORALE 

DA SVOLGERSI IN PRESENZA nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

• L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali 

per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze 

di educazione civica. Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi 

di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e 

dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: a) della lingua 

italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; b) delle competenze logico 

matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere. 
 

• Gli alunni trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di 

seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea. 
 

• Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 

finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 

 
• Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la 

prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 

 

 
• Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie 

di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, formalmente 

individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 

esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove 

di valutazione orali in corso d’anno. 

 
• La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e 

la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 
• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione 

alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova 
d’esame. 

 

SI RAMMENTA ANCORA che 



 I coordinatori di classe avranno cura di controllare, prima dello scrutinio, che tutti i docenti 

della classe abbiano caricato i voti e/o i giudizi correttamente in modo da facilitare le 

operazioni di scrutinio. I coordinatori di classe, inoltre, avranno il compito di concordare con 

i componenti il Consiglio di Classe la descrizione dei processi formativi, in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale , e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito da ogni singolo alunno e la proposta della valutazione del 

comportamento di ogni singolo alunno che dovranno essere caricati sul registro elettronico 

almeno due giorni prima dello scrutinio. I coordinatori di classi avranno altresì cura di 

compilare la griglia delle competenze sociali e civiche che sarà consegnata in sede di 

scrutinio. 

 Per la scuola secondaria di I grado, i docenti invieranno al coordinatore di classe prima dello 

scrutinio : Relazione disciplinare ( secondo il Modello disponibile nell’Area riservata ai 

docenti ) , relazione finale dei docenti di sostegno sull’attività svolta durante l’anno 

scolastico corrente, 

 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Il Documento di Valutazione sarà visionato dai genitori, insieme alla Certificazione delle 
Competenze per le classi V della Sc. Prim. e III per la Sc. Sec. I Gr., direttamente tramite l’accesso al 
Registro elettronico. I genitori che vorranno ottenere copia cartacea dello stesso dovranno inviare 
richiesta via mail alla scuola e agli stessi sarà comunicato dal personale di Segreteria la modalità di 
ritiro della copia tenuto conto deli comportamenti da tenere per la prevenzione della diffusione 
del COVID-19.rivolgersi alla segreteria didattica – Area Alunni. 
Dopo la pubblicazione dei risultati all’Albo della scuola, nel caso i genitori avessero necessità di 
chiarimenti in relazione al Documento di valutazione, i coordinatori di classe, previa richiesta di 
appuntamento tramite Registro Elettronico, saranno disponibili ad un incontro in modalità 
telematica , su Google classroom, nelle date indicate dal Piano Annuale delle attività dei docenti. 

 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Si informa che il Collegio dei docenti di fine anno è convocato per il 25 giugno 2021 alle ore 
17.30.Si rimanda ad apposita circolare per l’ordine del giorno e modalità. 

 

Nel rammentare l’importanza del rispetto della massima puntualità da parte di tutti i docenti, Si 
raccomanda l’attenta ed integrale lettura ed il rigoroso rispetto delle disposizioni sopra elencate 
e si ringrazia per la puntuale e fattiva collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


