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Oggetto: Scrutini II Quadrimestre: indicazioni operative A.S. 2021
 
Si ricorda che la valutazione va effettuata sulla base delle D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la 
scuola primaria, delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola 
secondaria dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 relativa agli esami conclusivi del primo ciclo.
Lo scrutinio finale rappresenta la sintesi di un percorso che esige la presenza di tutti i componenti del 
gruppo docente e del dirigente o di un suo delegato (collegio per
sono delegati i docenti coordinatori di classe. Per la validità delle deliberazioni da assumere, oltre alla 
presenza di tutti i componenti, è necessario che le decisioni siano congrue ed esaurienti sotto il 
profilo della motivazione, in quanto costituiscono atto amministrativo dovuto per il quale non è 
ammessa l’astensione di nessuno dei partecipanti. 
Con congruo anticipo rispetto alla data fissata per gli scrutini ogni docente dovrà inserire nel registro 
online le proposte di valutazione della propria disciplina, completate dalla nota informativa alla 
famiglia per i casi di insufficienza, e inviare al Coordinatore i livelli globali del comportamento e i 
dati per la rilevazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 
I docenti incaricati dell'insegnamento della 
all'insegnamento della stessa partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 
avvalgono dei suddetti insegnamenti; per la valutazione dell'inseg
di attività alternative è predisposta una nota distinta con giudizio sintetico riferito all’interesse 
manifestato ed ai livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, pa
alunni; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 4, c. 1, 
n. 122/2009 e art. 2, c. 6, D. Lgs. n. 62/2017).
Il comportamento è espresso attraverso un giudizio sintetico, assegnato collegialmente dai docenti 
contitolari di classe, su proposta del docente Coordinatore del Consiglio di classe, in base ai crite
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Al termine della classe V primaria e della classe III scuola sec. di primo grado è necessario 
aggiungere agli adempimenti la redazione della certificazione delle competenze da completare sul 
registro argo.  
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II Quadrimestre: indicazioni operative A.S. 2021-22 

Si ricorda che la valutazione va effettuata sulla base delle D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la 
scuola primaria, delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola 

ia dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 relativa agli esami conclusivi del primo ciclo.
Lo scrutinio finale rappresenta la sintesi di un percorso che esige la presenza di tutti i componenti del 
gruppo docente e del dirigente o di un suo delegato (collegio perfetto), pertanto in assenza del D.S. 
sono delegati i docenti coordinatori di classe. Per la validità delle deliberazioni da assumere, oltre alla 
presenza di tutti i componenti, è necessario che le decisioni siano congrue ed esaurienti sotto il 

a motivazione, in quanto costituiscono atto amministrativo dovuto per il quale non è 
ammessa l’astensione di nessuno dei partecipanti.  
Con congruo anticipo rispetto alla data fissata per gli scrutini ogni docente dovrà inserire nel registro 

oste di valutazione della propria disciplina, completate dalla nota informativa alla 
famiglia per i casi di insufficienza, e inviare al Coordinatore i livelli globali del comportamento e i 
dati per la rilevazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica.  
I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative
all'insegnamento della stessa partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 
avvalgono dei suddetti insegnamenti; per la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e 
di attività alternative è predisposta una nota distinta con giudizio sintetico riferito all’interesse 
manifestato ed ai livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno. 

, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli 
alunni; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 4, c. 1, 
n. 122/2009 e art. 2, c. 6, D. Lgs. n. 62/2017). 

è espresso attraverso un giudizio sintetico, assegnato collegialmente dai docenti 
contitolari di classe, su proposta del docente Coordinatore del Consiglio di classe, in base ai crite
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Al termine della classe V primaria e della classe III scuola sec. di primo grado è necessario 

ere agli adempimenti la redazione della certificazione delle competenze da completare sul 
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Al Personale docente 
Scuola Primaria e SSI°G 

   Al Dsga 
Al SitoWeb 

Atti 

Si ricorda che la valutazione va effettuata sulla base delle D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la 
scuola primaria, delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola 

ia dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 relativa agli esami conclusivi del primo ciclo. 
Lo scrutinio finale rappresenta la sintesi di un percorso che esige la presenza di tutti i componenti del 

fetto), pertanto in assenza del D.S. 
sono delegati i docenti coordinatori di classe. Per la validità delle deliberazioni da assumere, oltre alla 
presenza di tutti i componenti, è necessario che le decisioni siano congrue ed esaurienti sotto il 

a motivazione, in quanto costituiscono atto amministrativo dovuto per il quale non è 

Con congruo anticipo rispetto alla data fissata per gli scrutini ogni docente dovrà inserire nel registro 
oste di valutazione della propria disciplina, completate dalla nota informativa alla 

famiglia per i casi di insufficienza, e inviare al Coordinatore i livelli globali del comportamento e i 

religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della stessa partecipano solo alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 

namento della religione cattolica e 
di attività alternative è predisposta una nota distinta con giudizio sintetico riferito all’interesse 

rtecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli 
alunni; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente (art. 4, c. 1, D.P.R. 

è espresso attraverso un giudizio sintetico, assegnato collegialmente dai docenti 
contitolari di classe, su proposta del docente Coordinatore del Consiglio di classe, in base ai criteri 
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione del comportamento si riferisce 

Al termine della classe V primaria e della classe III scuola sec. di primo grado è necessario 
ere agli adempimenti la redazione della certificazione delle competenze da completare sul 

 



Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva alla Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado 

Scuola Primaria 

Nella Scuola Primaria, partendo dall’anno scolastico 2020-21, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni nelle singole discipline, compresa l’Educazione Civica, avverrà con 
l’attribuzione di giudizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso 
l'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020. 
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 La non ammissione dell’allievo alla classe successiva può essere deliberata solo all’unanimità nella 
scuola primaria e può avvenire in presenza delle seguenti condizioni: 

• totale assenza dalla frequenza scolastica 
• solo in casi eccezionali con decisione presa all’unanimità dai docenti della classe e 

specificatamente motivata.  
Il team dei docenti valuta congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, la proposta 
di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe sc. I Grado. 
La non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo da poter 
attivare/riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali di apprendimento. 
 
Scuola Secondaria I Grado 

Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale; pertanto il limite massimo di assenze consentito è pari al 25% 
del monte ore annuo: 

Il superamento del limite di assenze massimo consentito comporta la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del ciclo, salve deroghe approvate dal collegio dei docenti.  

L’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato è il frutto del percorso educativo svolto 
da ogni singolo alunno nel corso dell’anno, dell’impegno dei docenti per il potenziamento delle sue 

capacità e il recupero dei limiti emersi, al fine di rendere più omogenee ed equilibrate le valutazioni 
finali nei diversi Consigli di Casse della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti, ha previsto la deroga per assenze debitamente 
documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

� Motivi di salute eccezionali e documentati ( Covid)   con  certificazioni  di  
strutture pubbliche o con codice regionale: ricovero ospedaliero, cure domiciliari per 
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e 

Numerooremi
nimo 
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Numerooremas
simo 
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(36oresettimanali) 

 
1188 

 
891 

297 
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990 

 
743 

247,5 
 

tempo ordinario ad indirizzo 
musicale: 

1056 792 264 

tempo PROLUNGATOad indirizzo 
musicale: 

1254 941 313 



gravi patologie (in forma continuativa o ricorrente), terapie saltuarie e/o ricorrenti per 
gravi patologie, visite specialistiche ospedaliere e  day-hospital (anche  riferite  ad un 
giorno); 

� Motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria, attivazionedi  separazione  dei  genitori  in  coincidenza con 
l’assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, 
provenienza da altri paesi in corso  d’anno,  rientro  nel  Paese  d’origine per motivi 
legali, rientri temporanei nel Paese d'origine, trasferimento della famiglia, altre esigenze 
familiari relativamente allo status di  alunno  straniero (visita a genitore o parenti entro 
il I grado residenti per motivi di lavoro in altra regione italiana o europea); 

� Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

� Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge 
n.101/1989). 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 
documentate (al massimo entro giorni 5 dal rientro a scuola). 

La documentazione delle assenze di cui sopra deve essere consegnata al coordinatore di 
classe e inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Essa rientra a pieno titolo tra i dati 
sensibili ed è soggetta alla normativa sulla Privacy applicata nell’Istituto. 

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l’Istituzione 
Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente 
totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, 
effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o 
inclusione nello scrutinio finale. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle 
condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe,impediscano, 
comunque, di procedere  alla  fase  valutativa,  considerata  la  non  sufficiente  
permanenza del rapporto educativo. 

 
Ammissione alla classe successiva 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel 
caso “ di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti . Pertanto l'alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più  

Criteri di Ammissione - Non Ammissione alla classe successiva Scuola Secondaria di I 

Grado 



  
Ammissione all'ESAME DI STATO conclusivo del I ciclo di istruzione 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur 
in presenza dei tre requisiti richiesti. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli 
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuatoda ciascuno, 
un VOTO DI AMMISSIONE espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Criteri di Ammissione - Non Ammissione all’esame di Stato 
 

 

PROCEDURA scrutini su piattaforma Argo -scuola primaria  
 
Procedere su Argo selezionando: SCRUTINI -GIUDIZI-  CLASSE- PERIODO SCRUTINIO 
FINALE e compilare le parti relative a: 

• Rilevazione dei progressi- Valutazione finale; 
• Giudizio di valutazione del comportamento- scrutinio finale  
• Rilevazione apprendimenti- scrutinio finale 

  I docentidi classe quinta devono compilare anche la sezione  CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE. 
 
PROCEDURA scrutinisu piattaforma Argo -scuola sec. I grado 
 
Procedere su Argo selezionando: SCRUTINI -CARICAMENTO VOTI -  CLASSE – PERIODO: 

• Cliccare sulla propria disciplina e da Azioni andare su Importa voti dal registro elettronico, 
aggiungere il Giudizio sintetico per eventuali insufficienze e Salvare 

I coordinatori devono: 

Quantità Voto Voto scrutino finale 
1 5 Voto Consiglio 

1 5 Voto Consiglio 

3 5 Voto Consiglio 

2  
1 

5 
4 

Non ammesso 

1 4 Voto Consiglio 

1 4 Non ammesso 

Quantità Voto Voto scrutino finale 

1 5 Voto Consiglio 

2 5 Voto Consiglio 

3 5 Non Ammesso 

1 4 Voto Consiglio 

2 4 Non Ammesso 

2 
1 

5 
4 

Non Ammesso 



• aggiungere nel tabellone alla voce Comportamento (OTT  - D - B –DIS – SUFF)  e il 
giudizio sintetico per ciascun alunno e Salvare 

• inserire la proposta di voto in decimi di Ed. Civica 

I coordinatoridevono: 
• Cliccare sul Menu la voce Giudizi – Classe – Valutazione Finale – Singolo alunno 
• Cliccare su Quadro e scegliere Valutazione globale finale classe I-II / classe III – cliccare su 

Modifica Manuale in basso a sinistra – scrivere il Giudizio globale degli apprendimenti e 
Salvare 

• Per le classi terze devono preparare la Certificazione delle Competenze in sede di Scrutinio 
in collaborazione con il CdC.  
La suddetta Certificazione verrà rilasciata solo agli alunni che supereranno l’esame di stato. 

Procedura per richiamare le assenze su piattaforma Argo scuola primaria e secondaria I grado  
Procedere su argo selezionando scrutini- caricamento voti - selezionare la classe - scrutinio finale -
voti e assenze -selezionare la materia –azioni-importa voti dal registro- inserire  la data fino al 9-
10/06/2022 > togliere la spunta su importa voti  e lasciare le assenze  importa > salva. 
Al termine di questa procedura le ore di assenza per ciascuna disciplina si ritroveranno 
automaticamente registrate in un’apposita griglia alla fine del pagellino.  
 Verbali  
 Il coordinatore di classe fungerà da segretario del consiglio di classe e stilerà il verbale,  che verrà 
letto e approvato nella stessa seduta e allegato al registro dei verbali.  
Odg: 

1. lettura  relazione  finale coordinata 
2. Scrutinio I Quadrimestre 
3. Segnalazione alunni per progetto pon Italiano classe I media / matematica classe II mediae 

Inglese I e II media  
 
Si ricorda che i docenti sono direttamente responsabili di eventuali errori nell’assegnazione dei livelli 
e dei rispettivi descrittori nello scrutinio. 
Per ogni modifica, dovrà essere presentata un’apposita richiesta di riapertura dello scrutinio firmata 
da tutti i docenti e una relazione delle ragioni . 
Si allegano:  
Indicatori di valutazione del comportamento e disciplinare Scuola Primaria e secondaria di I grado  
 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico  
Prof. Emanuele Giordano  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


