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Agli Atti

Al sito WEB

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico. Scuola Sec. I grado. A.s. 2021/2022

Tutti i docenti sono invitati a rispettare modi e tempi indicati nelle seguenti disposizioni:

10 giugno 2022, termine lezioni dalle ore 14,30 Scrutini di tutte le classi

Secondo la scansione che verrà inviata nei prossimi giorni

Ore 19,30 Pubblicazione su Registro Elettronico AXIOS esiti scrutini classi. Qualora i

Consigli proseguano fino a tale orario la pubblicazione medesima è rinviata di 1 ora

rispetto a quella già stabilita.

13 giugno 2022, ore 17,30 Riunione on-line Preliminare Esami di Stato 2021/2022.

15 giugno 2022, ore 8,30 - 12,30, Prova scritta di Italiano



16 giugno 2022, ore^8,30 - 11,30, Prova scritta di Matematica.
Nel pomeriggi, delie due date correzione prove scritte di italiano e matematica (il 16), con

successiva ratifica esiti prove scritte

SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado sono convocati In modalità online

secondo II calendario sopra riportato per discutere II seguente ordine del giorno:

CLASSI PRIME E SECONDE

1) Verifica frequenza alunni ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale;

2) Proposta e delibera del giudizio sintetico di comportamento, dei voti disciplinari, del

voto di Educazione Civica, della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo

degli apprendimenti;

3) Delibera dell'ammissione o dell'eventuale non ammissione alla classe successiva;

4) Compilazione, per ciascuno studente, dei documenti di rito;

5) Verballzzazione e firma degli atti.

CLASSI TERZE

1. Verifica frequenza alunni ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale;

2. Proposta e delibera del giudizio sintetico di comportamento, dei voti disciplinari, del

voto di Educazione Civica, della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo

degli apprendimenti;

3. Verifica dello svolgimento delle prove INVALSI;

4. Delibera dell'ammissione all'esame conclusivo del I ciclo di Istruzione;

5. Compilazione, per ciascuno studente, dei documenti di rito;

6. Proposta di svolgimento di prove d'esame differenziate per studenti H;

7. Indicazioni, destinate alla Commissione d'Esame, relative agli studenti con DSA;

8. Verbalizzazione e firma degli Atti.
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Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Prof. Pleroni Andrea dovrà caricare nella sezione

Didattica/Verbali del Registro Elettronico Axios, il verbale degli scrutini, corredato dai

seguenti allegati in formato PDF;

- tabellone delle valutazioni dello scrutinio finale;

- riepilogo dei giudizi descrittivi di comportamento e del giudizio globale/ammissione;

- tabella con esito ammissione all'Esame di Stato;

- relazione finale e coordinata ( a cura del coordinatore di classe);

- eventuale relazione di verifica del PEI o del PDP ( a cura del coordinatore di classe);

- relazione disciplinare ( a cura di ciascun docente);

- eventuale relazione dì non ammissione alla classe successiva;

- certificazione delle competenze per le classi TERZE (tramite Registro Elettronico AXIOS);

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI PRIMA DELLO SCRUTINIO

1. Ogni docente compila il Registro Elettronico in tutte le sue parti;

2. Il coordinatore di classe e i docenti contitolari (scuola primaria) formulano il giudizio

sintetico per la valutazione del comportamento e il giudizio globale delle

competenze degli alunni da proporre ai consiglio di interclasse/classe;

3. I coordinatori di classe TERZA della scuola Secondaria di I grado o il docente della

classe QUINTA della scuola primaria predispongono il modello per la certificazione

delle competenze, che sarà approvato in sede di scrutinio (per la Scuola Sec. I

grado dopo l'esame) verrà utilizzato il modello nazionale adottato con il DM

n.742/2017.

ALUNNI B.E.S. (H L104, DSA)

ALUNNI "H"

I consigli di interclasse/Classe, predisporranno la relazione finale, parte integrante del

nuovo PEL

Tutti e tre gli ordini di scuola utilizzeranno il nuovo modello di PEI.

Nel caso di alunni con PDP la relazione dovrà contenere quanto segue:



-  Il raggiungimento/non raggiungimento degli obbiettivi contenuti del PDP;

-  Le modalità di intervento (in classe, nel piccolo gruppo, fuori dalla classe);

-  Le aree di intervento privilegiato;

-  Le attività integrative svolte;

-  Le competenze comportamentali e disciplinari acquisite;

-  Le modalità di verifica;

-  I criteri per la valutazione finale.

ADEMPIMENTI GENERALI

Tutti i docenti, entro il 25 giugno 2022, sono invitati a trasmettere in segreteria;

-  Relazione e dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d'istituto e

relativi registri del progetti;

-  Domanda di ferie (gg 32 + gg 4 di festività soppresse) completa di recapito estivo;

neo-assunti in ruolo (gg 30 -f- gg 4 di festività soppresse)

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI DI FINE CICLO.

Le famiglie potranno consultare e stampare la valutazione finale mediante il Registro

Elettronico , a partire dal 20 giugno (Primaria e 1° e 2° SSIG) dal 01 luglio 2022 (per la

classi Terze SSIG).

Tutti i documenti di valutazione sono conservati nell'Archivio della segreteria e potranno

essere ritirati in formato cartaceo dalle famiglie che dimostrino di non aver la connessione

Internet a casa e relativa possibilità di stampa.

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI.

Il giorno 29 GIUGNO, a partire dalie ore 9,00 presso l'Aula di Intercido della sede centrale,

si terrà la riunione del Comitato di Valutazione per i docenti neo-assunti. I medesimi,

insieme ai relativi docenti tutors dovranno trasmettere la documentazione richiesta in

formato cartaceo In 3 copie entro il 15 giugno 2022.
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FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI GRUPPI DOCENTI IN SEDE DI

SCRUTINI ED ESAMI AI SENSI DELLA L. 169/2008 E DEL DPR 122/2009.

Nei Consigli di Interclasse/Classe, presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato,

è obbligatoria la presenza di tutti i componenti.

Il docente che fosse assente giustificato, deve essere sostituito da un altro docente della

stessa materia.

Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento degli alunni e il

comportamento.

Nei consigli di Classe/gruppi docenti non è ammessa l'astensione dal voto del docente.

I docenti di sostegno partecipano a pieni voti a tutte le valutazioni, con diritto di voto per

tutti gli alunni della classe in cui operano.

I docenti di Religione valutano solo gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della

Religione Cattolica.

II procedimento di valutazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1  LEGITTIMITÀ' ovvero rispetto della normativa vigente;

2 PUNTUALITÀ' ovvero svolgersi nei termini stabiliti;

3 TRASPARENZA , in modo da favorire il diritto di accesso da parte delle famiglie;

4  MOTIVAZIONE, opportuna e ampia delle scelte assunte;

5 COERENZA, con tutto il sistema dì valutazione messo in atto;

6 VERBALIZZAZIONE regolare da un punto di vista formale;

ALTRI ADEMPIMENTI:

Nel giorni d'esame e per tutto il mese di giugno, gli insegnanti non impegnati negli esami

e con contratto di lavoro a T.I o a T.D. almeno fino al 30 giugno 2022, dovranno

considerarsi a disposizione, per eventuali sostituzioni di colleghi assenti per comprovati e

giustificati motivi.

Entro il 15 giugno 2022 tutto i docenti di ruolo e con incarichi di lavoro a T.D. almeno fino

al 30 giugno 2022 si occuperanno di riordinare aule e laboratori e materiale didattico.

Provvederanno a redigere la richiesta di manutenzione straordinaria in base alle oggettive

necessità espresse dal Coordinatore di Plesso
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