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Ai Docenti di Scuola Primaria
Al Direttore S.G.A.
Agli Ass. Amm.
Al Pers. Ausiliario
Ai genitori degli alunni/e tramite i docenti
Atti/Sito Web
Oggetto: Calendario impegni di fine anno scolastico con note su valutazione
Si comunicano alle SS.VV gli adempimenti di fine anno scolastico.
Si specifica che, pur essendo terminate le attività didattiche, nel mese di giugno, oltre agli impegni
definiti nella presente comunicazione, ci saranno altri impegni relativi ai colloqui con i docenti della
scuola secondaria per la formazione delle classi ed incontri di formazione e/o Commissione che
saranno comunicati in tempo utile.
Il termine dell’attività didattica è fissato per martedì 8 giugno, con orari regolari e uscite scaglionate
secondo Protocollo Covid.
Giorno 1 giugno 2021 : termine per il caricamento sul Registro di proposte di giudizio per le classi
di Scuola Primaria interessate dai primi scrutini.
I sigg. DOCENTI sono tenuti alla perfetta tenuta e chiusura del registro online, con tutti i dati
(assenze, voti, note, comunicazioni scuola-famiglia, lezioni svolte, ecc).
Per le classi impegnate successivamente, il termine ultimo è il giorno prima dello scrutinio come da
calendario.
I docenti interessati alla compilazione dei PEI PROVVISORIO relativo a nuove certificazioni e
nuovi iscritti (con scadenza 30 giugno ) dovranno convocare il GLO per la condivisione del
documento con i genitori. La comunicazione va inoltrata a specialisti e DS.

LA VALUTAZIONE : NOTA 699 maggio 2021
SI RICORDA LA NORMATIVA INERENTE LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI:
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 699 del 6 maggio 2021 relativa a: “Valutazione
periodica e finale nelle classi intermedie - Primo e secondo ciclo di istruzione”. La circolare richiama
quanto previsto dal decreto legge 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni, nella legge 21
del 26 febbraio 2021, che, a causa dell’emergenza sanitaria,equipara, anche per il corrente anno
scolastico, la valutazione degli apprendimenti realizzata a distanza a quella realizzata in presenza.
In questa cornice, la nota riepiloga la normativa di riferimento per i diversi gradi di scuola, in particolare:
per la scuola primaria: il DLgs 62/2017 e l’O.M. 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. 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.
Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che la valutazione degli apprendimenti nelle complesse
circostanze determinate dalla situazione emergenziale, deve avvenire “tenendo debito conto delle
difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già
menzionata situazione emergenziale”.
Il Dirigente ricorda che la non ammissione deve essere frutto di una decisione assunta all’unanimità
e che si possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione scritta (relazione specifica controfirmata dai docenti).
Insieme al documento di valutazione, per le classi V di Scuola Primaria, andrà predisposta la
certificazione delle competenze.
Il 21 giugno ore 10.00 affissione all’albo del plesso degli esiti degli scrutini finali, la
pubblicazione avverrà a cura dei collaboratori.

Calendario Scrutini e attività
Mattina

Pomeriggio

Lunedì 24/05

Attività didattica

Team area (verifiche) + team inglese

Lunedì 31/05

Attività didattica

Team compilazione documenti

Martedì 01/06

Attività didattica

Assemblee di classe
Scrutini
16.45 4 A BA
17.15 4 B BA
17.45 4 C BA
16.45 4 A BR
17.15 4 C BR
17.45 4 B BR

Scrutini
18.15 3 A BA
18.45 3 C BA
19.15 3 B BA
18.15 3 A BR
18.45 3 B BR
19.15 3 C BR

Scrutini
18.45 5 A Baltea
19.15 5 C Baltea
Scrutini
19.00 5 B Braschi
Scrutini
16.45 5 B BA
17.15 5 A BR
17.45 5 C BR

18.15 1 A BA
18.45 1 C BA
19.15 1 B BA

Giovedì 03/06

Attività didattica

Venerdì 04/06

Attività didattica

Lunedì 07/06

Attività didattica

Martedì 08/06

Attività didattica

Mercoledì 09/06

Sistemazione aule

Giovedì 10/06

Sistemazione aule
Esami idoneità 1^ Baltea, 3^ Braschi in sede centrale Via Dei Braschi:
Ore 9.00 riunione commissione esami scuola primaria;
Inizio prova ore 9.30 – svolgimento fino alle ore 12.00;

Ore 12.00 valutazione della commissione di esami e verbalizzazione.

Venerdì 11/06

Scrutini
9.00 1 A Braschi
9.30 1 B Braschi
10.00 1 C Braschi

Lunedì 14/06

Sistemazione aule / laboratori

Martedì 15/06

---

Mercoledì 16/06
Giovedì 17/06
Venerdì 18/06
Lunedì 21/06
Martedì 22/06
Mercoledì 23/06
Giovedì 24/06
Venerdì 25/06

10.30 2 A Braschi
11.00 2 B Braschi
11.30 2 C Braschi
12.00 2 B Baltea

14.30 2 D Baltea
15.00 2 A Baltea
15.30 2 C Baltea

Primo incontro formazione PEI ICF
h 17-20

Sistemazione aule / laboratori
Verifica progetti (referenti)
Interclassi confronto prove
Interclassi
confronto
documento
valutazione

di

Secondo incontro formazione h 10-12
9 – 12 Attività varie (da stabilire)
9 – 12 Attività varie (da stabilire)
9 – 12 Attività varie (da stabilire)
9 – 12 Attività varie (da stabilire)

Lunedì 28/06

9.30 Collegio di plesso (Saba)

Martedì 29/06

9.30 Conferme in ruolo neo-assunti

Eventuali commissioni
Eventuali commissioni
Eventuali commissioni
Eventuali commissioni
Eventuali commissioni
16.00 Collegio di plesso
primaria
17.30 Collegio di plesso sc. Infanzia)
17.00 Collegio plenario

RIORDINO AULE
I docenti provvederanno alla sistemazione delle aule, del materiale e dei documenti (registri
cartacei, integrazione PEI e PDP da consegnare in segreteria) dei rispettivi plessi, nel rispetto del
protocollo COVID, a partire dal giorno 9, dalle ore 9.00 alle 12.00.
Materiali e sussidi da riutilizzare vanno conservati negli armadi.
Documentazione e rendicontazione incarichi svolti/ attivita’ aggiuntive
Tutti i docenti che hanno svolto nel corso dell’anno scolastico attività aggiuntive funzionali e/o di
insegnamento sono tenuti a consegnare entro e non oltre il giorno 25.06.2021 presso gli uffici di
segreteria (firmata in cartaceo), apposita relazione, autocertificando dettagliatamente le ore svolte
nei limiti del budget assegnato.
Entro il 22 giugno saranno consegnate le richieste di ferie con l’indirizzo estivo tramite modulo
disponibile sul sito in sezione modulistica.
Collegi dei docenti conclusivi
Il Collegio di plesso è convocato per il giorno 28 giugno alle ore 16.00, il Collegio dei docenti
congiunto è convocato per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 17.00. L’ordine del giorno sarà fornito
con successiva comunicazione.
La presente comunicazione ha valore di convocazione per tutte le riunioni che essa prevede.
Augurandovi buon lavoro per questo scorcio finale di anno scolastico, confido nel puntuale
adempimento di quanto disposto con la presente.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Francesca Amendola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993

