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Ai genitori (al RE)
Ai docenti

Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: Valutazione finale. Esame conclusivo I ciclo. Termine attività educative e
didattiche – Adempimenti finali - Comunicazione esiti finali alle famiglie.

VALUTAZIONE FINALE
Per il corrente anno scolastico, la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via
ordinaria, tenendo conto:

- per la scuola primaria, del decreto legislativo n. 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n.
172/2020;

- per la scuola secondaria di primo grado, del decreto legislativo 62/2017.
La valutazione farà riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF e
riferiti alle diverse modalità di didattica adottata.
Il processo di valutazione terrà in debito conto le peculiarità delle attività didattiche realizzate, e le
difficoltà incontrate dagli alunni nel corso dell’anno scolastico in situazione emergenziale.
Per la scuola primaria, come è noto, la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante
l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, e dell’insegnamento di
educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come fissati
dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle relative Linee guida.
Gli alunni della scuola primaria possono essere 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 del team 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.
Ai sensi del DM n. 742/2017, agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di
istruzione, viene rilasciata la certificazione delle competenze.
Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
62/2017.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.
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La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione per l’insegnamento
dell’Educazione Civica, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione, acquisendo elementi valutativi dai docenti del Consiglio di Classe.
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.Lgs. 297/94 con
esclusione del voto in decimi. La valutazione della disciplina alternativa alla religione viene
riportata in un documento separato.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
In base all’OM n. 64/2022, in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola
secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo.

ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
Le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema
nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 sono disciplinate dall’Ordinanza 64/2022
precedentemente pubblicata.
Le operazioni propedeutiche, gli esami e gli scrutini finali si svolgeranno in presenza salvo i casi
previsti dall’O.M. 64/2022.
Il calendario dettagliato approvato in sede di collegio docenti e redatto sulla base dei vincoli relativi
agli impegni dei docenti che completano in altre scuole secondarie di I grado, sarà proposto alla
commissione per la ratifica e comunicato con immediatezza ai genitori degli alunni e allo stesso
collegio dei docenti.
Si ricorda che l’esame comprende due prove scritte (italiano e matematica) e una prova orale
multidisciplinare dalla quale possa accertarsi l’acquisizione delle competenze nella lingua inglese e
nella seconda comunitaria oltre che nella disciplina dell’ed. Civica.

mailto:baic812002@istruzione.it
mailto:baic82002@pec.istruzione.it


___________________________________________________________________________________________

Viale delle Regioni, 62
70132 Bari Italia
Tel. 080-5371951
https://www.donmilanibari.edu.it

e-mail baic812002@istruzione.it
PEC baic812002@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 93403070720
Codice Meccanografico BAIC812002

Pag. 3

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione,
secondo i modelli nazionali per la certificazione delle competenze emanati con decreto del MIUR.
Per gli alunni con disabilità con programmazione differenziata è possibile integrare il modello
ministeriale con una nota esplicativa.
La certificazione delle competenze al termine della scuola media viene consegnata ai genitori degli
alunni che superano gli esami di stato.

SCRUTINI FINALI
Gli scrutini si svolgeranno in remoto sulla piattaforma Microsoft 365 Teams secondo il calendario
pubblicato sul sito web.
In caso di assenza il docente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla segreteria e alla
Vicaria, ins. Caiati, per consentire la sostituzione in sede di scrutinio.
I docenti avranno cura di controllare che nel proprio registro elettronico personale siano
correttamente riportate le valutazioni assegnate.
Il coordinatore dovrà verificare il numero delle assenze degli alunni e controllare l’eventuale ricorso
dei criteri di deroga approvati dal Collegio dei docenti in merito alla validità dell’anno scolastico.
Ciascun docente di scuola secondaria, per ogni singola disciplina insegnata, dovrà inserire nel
registro elettronico i voti degli studenti relativi allo scrutinio finale.
Tale operazione dovrà essere terminata entro un giorno dalla data dello scrutinio.
Si ricorda che le valutazioni vanno espresse con voto unico.
Si rinvia al calendario degli scrutini per la primaria e secondaria già pubblicato.

TERMINE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE
Per la scuola dell’Infanzia
Il termine delle attività educative è previsto per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 13:05.
Gli orari delle attività per le sezioni a tempo ridotto (25 ore) sono quelli consueti 08:05 13:05.
Per le sezioni a tempo normale (40 ore) a partire dal 13 giugno e fino ala 17 giugno 08:05 - 14:30
(con servizio di refezione scolastica).
Dal 20 al 30 giugno 08:05 al 13:05.
L’orario dei docenti subirà variazioni a partire dal 13 giugno e fino al 30 giugno: i docenti
turneranno in compresenza in orario antimeridiano.

Per la scuola Primaria
Le attività didattiche termineranno giovedì 9 giugno 2022 alle ore 12:30.
Ferma restando la visibilità dei documenti di valutazione sul Registro Elettronico a partire dal 20
giugno e fino al 4 luglio 2022, sarà comunque possibile anche la consegna dei documenti di
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valutazione con modalità che saranno comunicate alle famiglie dai docenti secondo il seguente
prospetto:

20 giugno lunedì Interclasse prima
21 giugno martedì Interclasse seconda
22 giugno mercoledì Interclasse terza
23 giugno giovedì Interclasse quarta
24 giugno venerdì Interclasse quinta

Per la scuola Secondaria
Le attività didattiche termineranno giovedì 9 giugno 2022 alle ore 11:50.
I documenti di valutazione potranno essere scaricati dall’area riservata del registro elettronico a
partire dal giorno 20 giugno 2022 (classi intermedie) e dal 1° luglio 2022 (classi terze).
Sarà comunque possibile anche la consegna dei documenti di valutazione con modalità che saranno
comunicate alle famiglie dai docenti secondo il seguente prospetto:
27 giugno lunedì classi prime
28 giugno martedì classi seconde

I tabelloni con gli esiti finali dell’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione saranno pubblicati
presso la sede Ungaretti mercoledì 29 giugno alle ore 13:00 e sul Registro elettronico nell’area
riservata per la singola classe.

PUBBLICAZIONE ESITI
Sul Registro elettronico sezione gestione comunicazioni dovranno essere caricati i tabelloni degli
esiti indicanti esclusivamente Ammesso/Non ammesso (alla classe successiva o agli esami di stato)
senza indicazione alcuna della valutazione ovvero della condizione di disabilità degli alunni. I
suddetti tabelloni saranno anche affissi in cartaceo presso le rispettive sedi.

DOCUMENTAZIONE E CONSEGNA MATERIALE VARIO
Tutti i docenti sono tenuti a caricare le valutazioni e a completare l’aggiornamento del proprio
registro elettronico entro la data dello scrutinio per favorire lo svolgimento delle operazioni.
E’ opportuno ritirare il materiale personale per effettuare le operazioni di sgombero di armadietti e
cassetti qualora non dovessero esse utili per l’a.s. 2022/23.
Tutti i docenti sono tenuti a restituire chiavi di armadietti avuti in dotazione e a consegnare il
materiale di lavoro della scuola.
Come deliberato nel collegio dei docenti:
- Consegna delle Schede alunni ultimo anno scuola dell’Infanzia - scadenza 20 giugno.
- Consegna delle Relazioni finali referenze/componenti commissioni di tutti gli ordini – scadenza
20 giugno: trasmettere all’indirizzo baic812002@istruzione.it
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-Trasmissione delle Relazioni funzioni strumentali all’indirizzo istituzionale
baic812002@istruzione.it entro il 20 giugno p.v..
- Trasmissione delle Relazioni responsabili di laboratorio/atelier creativo e consegna materiali;
- Consegna registri cartacei Scuola Primaria e Secondaria e collazione 20 giugno 2022, e
dell’Infanzia 30 Giugno 2022.
Il registro elettronico dovrà essere completato entro la scadenza degli scrutini di fine anno; per
l’infanzia entro il 30 giugno.
Per l’infanzia i registri saranno collazionati dalla docente Di Venere; per la primaria dalla docente
Caiati, per la scuola secondaria saranno consegnati al prof. Noia.

IMPEGNI Al TERMINE DEGLI SCRUTINI
I docenti non impegnati nelle attività didattiche e negli esami di stato sono invitati a rapportarsi con
i referenti di plesso per le attività relative:
- al ritiro dei dispositivi (tablet e pc) concessi in comodato;
- al ritiro dei libri di testo assegnati in comodato d’uso agli alunni della scuola secndaria;
- alla raccolta della documentazione relativa al corrente anno scolastico (verifiche, compiti, ecc);
- allo smaltimento del materiale da dismettere da consegnare ai collaboratori scolastici.
Si ricorda che i docenti sono in servizio nei periodi non coperti dalle ferie e possono essere
convocati per attività di programmazione e di formazione.

COLLEGIO DOCENTI CONCLUSIVO
Il Collegio dei Docenti si svolgerà in remoto il giorno 29 giugno 2022 alle 15:30. Seguirà
convocazione formale tramite circolare con indicazione dell’ordine del giorno.

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto si svolgerà in remoto il giorno 30 giugno. Seguirà convocazione formale
tramite circolare con indicazione dell’ora e dell’ordine del giorno.

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il nuovo anno scolastico avrà inizio il 1° settembre 2022.
Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 2 settembre 2022. La convocazione formale, con
orario e ordine del giorno, sarà disponibile sul sito istituzionale dal 25/08/2022.

Nel ringraziare il personale scolastico per la collaborazione assicurata, si augura un sereno
svolgimento degli scrutini e delle attività conclusive dell’anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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