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Al personale docente  

Ai genitori 

Scuola primaria e Secondaria di I Grado 

Alla DSGA e al personale di segreteria – Area Alunni 

Al Sito web / Avvisi /Consigli 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione degli scrutini di fine anno scolastico - A.S. 2021/2022 

 

Visto  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “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 legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

Visto  il Decreto Ministeriale n. 742 del 03/10/2017 “Finalità della certificazione delle competenze”; 

 

Vista  la Legge 20 agosto 2019 n. 92 istitutiva dell’insegnamento di Educazione Civica e le linee guida diffuse con nota 

ministeriale n. 32 del 22/06/2020 

 

Vista  l’Ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria e le allegate Linee guida per La formulazione dei giudizi descrittivi nella 

valutazione periodica e finale della scuola primaria; 

 

Preso Atto  dell’allegata Rubrica degli obiettivi formativi oggetto di valutazione nella scuola primaria adottata ad 

integrazione del PTOF 2019/2022 con delibera n. 62 /2021 del Collegio dei Docenti, la cui validità è estesa 

all’a.s. 2021/2022, anche per le classi prime della scuola primaria aderenti al Modello “Senza Zaino”; 

 

Vista  la nota ministeriale prot. n. 699 del 06/05/2021 “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie del Primo e 

Secondo Ciclo di istruzione”; 

 

Preso Atto  della delibera del Collegio dei Docenti n. N. 100 DEL 18/05/2022; 

 

Considerato  che i docenti del cd. “Organico Covid-19” - assegnati ad attività di potenziamento, anche mediante 

sdoppiamento di gruppi classe/puliriclasse - dovranno terminare i propri impegni professionali entro il 

termine di scadenza del contratto di supplenza, fissato improrogabilmente al 9 giugno 2022, dopo aver 

concordato gli elementi relativi alla valutazione finale delle alunne/i loro affidati con i docenti titolari per 

gli ambiti disciplinari e le discipline loro assegnate; 

 

SI DISPONE 

 

la convocazione in presenza, come da calendari allegati, dei consigli di classe per lo svolgimento delle operazioni di 

perscrutino e scrutinio di fine anno scolastico, presso il plesso di Torano Castello Centro, con il seguente ordine del giorno. 
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Ordine del giorno scrutini di fine anno scolastico – Primaria e Secondaria di I Grado 

 

1) verifica finale dell’andamento disciplinare; 
2) verifica finale della programmazione e dell’andamento didattico, con particolare riferimento al Curricolo Verticale 

integrato dall’insegnamento di Educazione Civica; 
3) monitoraggio delle frequenze; 
4) operazioni di scrutinio; 
5) predisposizione adempimenti fine anno scolastico. 

 

Modalità di conduzione scrutini 

I consigli saranno moderati dalla dirigente scolastica in qualità di Presidente e verbalizzati dal docente coordinatore di 

sezione / classe che utilizzerà allo scopo il modello digitale, predisposto ed inoltrato a breve dalla dirigenza, redigendone 

una bozza da approvare al termine della seduta. 

Ulteriori istruzioni di dettaglio, con la relativa documentazione, saranno oggetto di successivo inoltro. 

ALLEGATI 

A- Convocazione consigli di classe (primaria) 

B- Convocazione consigli di classe (secondaria I grado) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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