
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti tutti 

Scuola secondaria di primo grado 

Scuola primaria 

I.C. 2 LAVELLO 

Alla DSGA dott.ssa Vittoria Pettorruso 

Al Primo collaboratore del Dirigente scolastico 

Prof. Gaetano Vitale 

Sito 

   Atti scuola 

CIRCOLARE N. 106 
 

Oggetto: valutazione periodica degli alunni del II° QUADRIMESTRE.  Indicazioni operative e modulistica. 
 

In vista dello scrutinio finale, ricordo che il momento della valutazione degli alunni è un momento delicato, 

importante, di riflessione sul processo di insegnamento/apprendimento, da intendersi come uno strumento per 

migliorare la qualità della didattica, oltre che degli apprendimenti degli studenti, attraverso una regolazione 

della funzione didattica stessa. 

Essa non è una mera media matematica dei voti conseguiti nelle verifiche, ma è parte integrante dell’insegnamento e 

dell’apprendimento, è un momento che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 

Pertanto, la valutazione non può essere collocata solo al termine dei percorsi per accertare e certificare i livelli di 

uscita, ma deve essere una dimensione connessa strettamente ai processi di insegnamento/apprendimento. 

Premesso ciò, le più recenti fonti normative riguardanti la valutazione degli alunni prevedono le seguenti linee 

generali: 
D. Lvo 62 del 13.04.2017 D. M. 741 del 03.10.2017 D. M. 742 del 03.10.2017 Nota MIUR prot. 1865 del 10.10.2017 

 la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 

sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica di ogni singola istituzione scolastica; 

 ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva; 

 la valutazione ha per oggetto: 

- il processo di apprendimento; 

- il comportamento; 

- il rendimento scolastico degli studenti; 

- strategie di recupero delle carenze. 

 
O.M. n. 11 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 

e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a 

inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 

metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria 

internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 

non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli 

apprendimenti; 

 gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, 

all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo n. 62/2017 

 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; 

 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; 





 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 il piano di apprendimento individualizzato; 

 restano ferme le disposizioni sulla certificazione delle competenze; 

 nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva; 

 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, come adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato integra il 

predetto piano educativo individualizzato; 

 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. Ministero dell’Istruzione; 

 per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano 

didattico personalizzato … …il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano 

didattico personalizzato. 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO 
Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe. La partecipazione dei docenti alle sedute dei Consigli 

per i lavori di scrutinio deve avvenire a Consiglio perfetto, cioè devono essere presenti tutti i docenti. Oltre a tutti i 

docenti curricolari, fanno parte dei Consigli: 

- i docenti di sostegno, i quali partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto 

per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti; 

- i docenti di attività alternative alla Religione cattolica, i quali partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di 

valutazione, con diritto ad esprimere il giudizio per gli alunni direttamente da essi seguiti; 

- i docenti con attività di potenziamento nella classe partecipano ai Consigli delle classi dove hanno operato, 

esprimendo SOLO un parere in merito al profitto degli alunni che deve essere riportato, sinteticamente, nel 

verbale. 

PRESIDENZA 

Scuola primaria sono presieduti dai coordinatori di interclasse dove presenti, in alternativa dai docenti di italiano e, 

ove quest’ultimi prestino servizio su più classi, sono sostituiti dai docenti di matematica nella classe dove prestano 

meno ore complessive di servizio. 

Scuola secondaria di primo grado sono presieduti dal Dirigente scolastico che può delegare, con provvedimento 

scritto o indicazione nell’atto di convocazione, la presidenza del Consiglio di classe solo ad un docente che ne faccia 

parte. In merito, la sottoscritta si riserva di decidere. 

 

COMPITI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente: 

- coordina le operazioni di scrutinio e vigila sulla correttezza delle stesse; 
- nomina il Segretario, il quale cura la verbalizzazione delle operazioni e la raccolta degli allegati. 

 

VERBALIZZAZIONE 

Si rammenta che il Consiglio di classe, riunito per lo scrutinio finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che 

esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. In caso di deliberazioni 

da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione.  

Tutti i docenti devono votare compreso il Presidente il cui voto prevale in caso di parità. Quindi, in caso di parità di 

voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti 

assegnati a ciascuna proposta.  

L’art. 79 del R.D. 653/1925, tuttora in vigore, stabilisce che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, 

in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, 

grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle 

lezioni”. 
I voti sono espressi in decimi (voto intero) ed il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di 
voto in base ai criteri valutativi deliberati dal Collegio dei docenti, reperibili sul Sito istituzionale al link: 
https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/11-generale/29-ptof-pof. 

https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/11-generale/29-ptof-pof


Sempre per il principio del “collegio perfetto” nel caso in cui un docente sia assente deve essere sostituito da un altro 

docente della stessa disciplina o comunque avente titolo ad insegnarla, in servizio presso la scuola. Per tale 

sostituzione del docente assente va fatta debita menzione nel relativo verbale.  

Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio di classe anche se di materia 

affine, perché il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare variato (in questo caso ci sarebbe 

infatti un componente in meno). 

DOCUMENTI DA COMPILARE 

Premesso che …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…   

I documenti da compilare che costituiscono allegati dei verbali dello SCRUTINIO FINALE degli alunni per l’a.s. 

2019/2020 sono: 

1. Verbale dello scrutinio di ciascuna classe. 

2. Tabellone dei voti delle discipline, del giudizio di IRC/IARC e del comportamento; 

3. Giudizio globale per ciascun alunno. 

4. Piano Apprendimento Individualizzato (in caso di mancato raggiungimento della sufficienza. Per ciascun 

alunno e per ciascuna disciplina) Sono escluse le classi quinte della Scuola primaria e le classi terze della 

Scuola secondaria di I grado. 

5. Piano di Integrazione degli Apprendimenti (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte di tutta 
la classe in una o più discipline). Sono escluse le classi quinte della Scuola primaria e le classi terze della 

Scuola secondaria di I grado. E’ fatto salvo ulteriore chiarimento atteso che potrebbe prevedere la 

compilazione del documento da parte di tutte le classi. 
6. Certificazione delle competenze, da parte delle classi terminali. 

7. Griglia delle soft skills per ciascun alunno, di cui al Documento per la didattica e la valutazione a distanza 

degli studenti dell’I.C. 2 Lavello, deliberato dal Collegio Docenti il 08_04_2020. 
 

I documenti di cui ai punti 4 e 5 sono eventuali. 
 

Tutti i documenti deliberati dal Collegio dei docenti per la correttezza e la validità delle operazioni di scrutini del II 

quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, ex: 

- O.M. n. 11 del 16/05/2020 – Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, 

- O.M. n. 16 del 16/05/2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020; 
sono pubblicati al link del Sito istituzionale: https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/l-istituto/didattica-a-

distanza/401-convocazione-consigli-di-intersezione-interclasse-classe-adempimenti-finali-avvio-operazioni-2. 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI IN VIEDOCONFERENZA 

(GSuite/Meet) 

 
SCUOLA PRIMARIA MADONNINA 

DALLE ORE ALLE ORE CLASSE 

15/06/2020 

9,00 10,00 V B 

10,00 11,00 V D 

11,00 12,00 III A 

15.00 
 

16,00 III B 

16,00 17,00 I A 

17,00 18,00 II A 

16/06/2020 

9,00 10,00 I D 

10.00 11,00 II D 

11,00 12,00 IV A 

15.00 
 

16,00 IV B 

16,00 17,00 III D 

17,00 18,00 V A 

https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/l-istituto/didattica-a-distanza/401-convocazione-consigli-di-intersezione-interclasse-classe-adempimenti-finali-avvio-operazioni-2
https://www.ic2lavello.edu.it/index.php/l-istituto/didattica-a-distanza/401-convocazione-consigli-di-intersezione-interclasse-classe-adempimenti-finali-avvio-operazioni-2


 

 
 

 

 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DALLE ORE ALLE ORE CLASSE 

10/06/2020 

15,00 FINE 1 A 

A SEGUIRE FINE 2 A 

A SEGUIRE FINE 1 B 

A SEGUIRE FINE 2 B 

11/06/2020   

 8,30 FINE 1 C 

A SEGUIRE FINE 2 C 

A SEGUIRE 12.30    2 D 

19/06/2020 

9,00 FINE 3 B 

15,00 FINE 3 A    

20/06/2020 

9.00 FINE 3 C 

15,00 FINE 3 D   

 

L’Animatore digitale prof. G. Vitale fornisce, privatamente, i codici delle videoconferenze di ciascuna riunione. 

 

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

I verbali di scrutinio e tutti gli allegati saranno: 

- letti e poi approvati con sottoscrizione su Google form a fine riunione, da parte di tutti i membri del Consiglio 

(saranno forniti i link per ciascuna classe, in tempo utile, dall’Animatore digitale prof. G. Vitale); 

- sottoscritti dai Presidenti e dai Segretari dei Consigli e da essi presentati a mano, in base ad un calendario che 

sarà successivamente inviato.     

In Segreteria saranno stampati, protocollati e fatti firmare dai Presidenti e dai Segretari. I soli verbali saranno 

scannerizzati e caricati nei Registri elettronici di ciascuna classe. Gli originali restano agli atti della scuola con tutti 

gli allegati. 
 

La Direttrice S.G.A. dott.ssa Vittoria Pettorruso: 

 pubblica entro e non oltre il giorno 11/06/2020 il calendario per le consegne a mano dei verbali degli scrutini 

finali e dei relativi allegati; 

 dispone la disinfettazione dei locali destinati al ricevimento dei docenti e delle assistenti amministrative; 

 prevede uno scaglionamento di almeno n. 2 ore tra le consegne e dispone la disinfettazione dell’ambiente di 

consegna documenti ad ogni cambio di docenti in consegna; 

 rende disponibili i D.P.I. per i docenti in ingresso e per il personale ATA in servizio; 

 emana gli ordini di servizio per tutti i giorni di consegna nei confronti delle assistenti amministrative addette al 

settore alunni e per almeno n. 2 collaboratori scolastici. Questi ultimi anche nei giorni precedenti alla prima 

consegna per ulteriori pulizie e disinfettazione dei locali di consegna.  
 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

All.ti: 

- Modello Verbale Scrutinio finale_Scuola primaria 

- Modello Verbale Scrutinio finale_classi prime e seconde_Scuola secondaria I grado 

- Modello Scrutinio finale classi terze_Scuola secondaria I grado  

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA 

DALLE ORE ALLE ORE CLASSE 

17/06/2020 

9,00 10,00 I A 

10,00 11,00 II A 

11,00 12,00 IV A 
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