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CIRCOLARE INTERNA N. 59 

Canosa di P., 26.05/2022 
 

 

Al personale docente scuola primaria 

Animatore digitale prof.ssa Di Nicoli 

Collaboratrice della DS ins Giaschi 

Personale ATA 

Alla DSGA 

Atti/RE/Clasroom G-suite/SITO WEB 

 

 
Oggetto: scrutini finali scuola primaria - ADEMPIMENTI A.S. 2021/22 

 

 
Si forniscono di seguito le indicazioni operative riguardanti gli scrutini finali, convocati secondo il 

calendario di seguito riportato. 

Gli scrutini si terranno presso il plesso Mazzini. 

Nel giorno di svolgimento degli scrutini si renderanno reperibili, l’animatore digitale, la 

collaboratrice della DS per la scuola primaria, previo accordo con la DS, per supportare eventuali 

necessità. 

Punti all’o.d.g. scrutini: 

1. Profilo finale della classe; 

2. Valutazione finale, ammissione alla classe successiva e compilazione documento di 

valutazione; 

3. Varie ed eventuali. 

 
Indicazioni operative 

Adempimenti per tutti i docenti 

1. Ciascun docente dovrà compilare in ogni sua parte, entro il 7 giugno 2022, il RE di classe; 

2. Tutti i docenti inseriranno, nel RE, il livello di valutazione conseguito da ciascun alunno, 

riferito agli obiettivi relativi alla/e propria/e disciplina; 
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3.  I docenti del team forniranno al Coordinatore di classe elementi conoscitivi per la 

valutazione trasversale dell’ ed. civica, desunti dai percorsi interdisciplinari realizzati, 

secondo la procedura già seguita nel 1° quadrimestre; 

4. Per gli alunni diversamente abili, gli insegnanti di sostegno elaborano la relazione finale, 

entro il 7 giugno 2022, da inserire nel Fascicolo personale dell’alunno; 

5. Per l’insegnamento della Religione Cattolica, si ricorda che le valutazioni possibili in base 

alla normativa vigente e sono “non sufficiente”, “sufficiente”, “buono”, “distinto” e 

“ottimo”, presenti nel RE, con lettere abbreviate: (INSU, SUFF, BUON, DIST, OTTI). 

6. I docenti che svolgono attività di potenziamento dovranno presentare al coordinatore di 

classe una relazione dell’attività svolta in classe. 

 

Adempimenti docenti coordinatori 

 
1. I docenti coordinatori avranno il compito di controllare prima degli scrutini che tutti i dati 

siano inseriti nel RE; 

2. verificheranno l’esatta registrazione e importazione delle assenze degli alunni nel RE; 

3. inseriranno nel RE la proposta di valutazione trasversale di educazione civica, mediante 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo rappresentato dal livello di apprendimento 

(avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) raggiunto da ciascun alunno, dopo 

aver acquisito, dai docenti del team, gli elementi conoscitivi nelle singole discipline; 

4. predisporranno l’inserimento, nel RE, del giudizio sintetico di valutazione del 

comportamento di ogni alunno, in relazione a quanto proposto dai docenti del Consiglio di Classe, 

che sarà Confermato in sede di scrutinio da tutti i docenti; 

5. redigeranno, ciascuno per la propria classe, la relazione globale conclusiva della classe 

utilizzando il modello disponibile sul sito della scuola, che dovrà essere approvata durante 

gli scrutini finali, da inserita nel RE; 

6. inseriranno i giudizi finali globali sul processo formativo e livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti di ciascun alunno, coerenti con i livelli di apprendimento conseguiti 

nelle singole materie; 

7. per le sole classi quinte, riporteranno la valutazione relativa alla certificazione delle 

competenze europee, da convalidare in sede di scrutinio. 

 
Il giorno dello scrutinio della propria classe, il coordinatore gestirà l’incontro e, solo in assenza del 

Dirigente Scolastico, presiederà la seduta. Si ricorda di verificare i nominativi dei docenti presenti, 

l’orario di inizio e di termine, prima della chiusura dello scrutinio. 

 

Il modello di verbale da utilizzare si trova nel RE selezionando: 

CARICAMENTO VOTI – SCRUTINIO FINALE - AZIONI – COMPILA VERBALE - 

VERBALE SCRUTINIO FINALE (il secondo in alto). 



Il coordinatore, al termine dello scrutinio, provvederà a farlo firmare da tutti i componenti del 

consiglio di classe. Il verbale, unitamente a tutti i documenti dello scrutinio, opportunamente 

compilati, controllati e completi delle firme di tutti i docenti, sarà consegnato in segreteria. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
 

 

 

 
GIOVEDÌ 

9 GIUGNO 2022 

15:30 – 16:15 CLASSI PRIME 

16:15– 17:00 CLASSI QUINTE 

17:00 – 17:45 CLASSI QUARTE 

17:45 – 18:30 CLASSI SECONDA 

18:30 – 19:15 CLASSI TERZE 
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