
 

 

 
Prot. 1937/I.1                                                                                                                    

 

                                                                                                                                Al personale docente 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe  

 

   I Consigli in oggetto sono convocati, come da Piano annuale delle Attività, attraverso la 

piattaforma Meet, al Link “Presidenza”con il seguente o.d.g.: Scrutini finali e con il seguente 

calendario:  
 

SS I G          CLASSI  I  -  II     

 

         

       

H 

 

03.06.2021 

 

04.06.2021 

14.00/15.00 I  A II  F 

15.00/16.00 I  B II  E 

16.00/17.00 I  C II  D 

17.00/18.00 I  D II  C 

18.00/19.00 I  E II  B 

19.00/20.00 I  F II  A 

 

 

 

  SS I G            CLASSI  III        

         

       

H 

 

07.06.2021 

 

08.06.2021 

14.30/16.00 III F III A 

16.00/17.30 III E III B 

17.30/ 19.00 III D III C 

 

 

 
SCUOLA  PRIMARIA          

         

       

H 

 

09.06.2021 

14.30/15.30 INTERCLASSE  I 

15.30/16.30 INTERCLASSE  II 

16.30/ 17.30 INTERCLASSE  III 

 

       

H 

 

10.06.2021 

14.30/15.30 INTERCLASSE  IV 

15.30/17.00 INTERCLASSE  V 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
       

H 

 

10.06.2021 

17:15 – 18:15 INTERSEZIONE  

 

 INDICAZIONI OPERATIVE  

 

In relazione agli adempimenti in oggetto, e tenuto conto delle novità contenute nella normativa vigente, 

Dlgs 62/2017, O.M. n. 172/20, DM 741/17 e DM 742/17, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

- Scuola dell’Infanzia:  

   L’organo collegiale è convocato per la redazione delle schede di osservazione relative al 

pentamestre.  

 

- Scuola Primaria:  

   Gli scrutini avranno come oggetto la Valutazione degli apprendimenti, espressa con giudizio 

descrittivo e corrispettivi per tutte le discipline, inclusa Educazione Civica. Il Comportamento è 

valutato con giudizio sintetico. In caso di conseguimento de livello “invia di prima acquisizione” 

per la maggioranza delle discipline, il Coordinatore predisporrà, successivamente allo scrutinio, il 

Documento informativo relativo al recupero obbligatorio degli obiettivi di apprendimento. Per le 

sole classi quinte, si valutano e certificano le competenze sviluppate nel corso del segmento 

formativo. Il modello ministeriale di certificazione, adottato con D.M. 742/2017,  è contenuto 

negli strumenti del Registro Elettronico.  

L’attribuzione dei livelli di competenza va effettuata tenendo presenti gli indicatori per la 

determinazione dei Livelli di Competenza, definiti in sede collegiale già nei precedenti anni 

scolastici ed allegati alla presente; 
Onde garantire la collegialità dell’attribuzione, si fornisce griglia cartacea quale strumento    

operativo, ribadendo che l’attribuzione ufficiale e valida ai fini dello scrutinio è quella riportata 

nel modello ministeriale contenuto all’interno di apposita area del Registro elettronico.  

 

- Scuola Secondaria I Grado:  

    Gli scrutini avranno come oggetto la Valutazione degli apprendimenti, espressa con voto in 

decimi per tutte le discipline, inclusa Educazione Civica,  ed accompagnata da giudizio 

finalizzato a descrivere il processo di apprendimento. L’ammissione alla classe successiva è 

subordinata all’accertamento della validità dell’anno scolastico, e viene deliberata tenendo conto 

dei criteri da stabilire nel Collegio del 25.05.2021, relativamente all’eventuale mancato 

raggiungimento di livelli di sufficienza. In tal caso il Coordinatore predisporrà, successivamente 

allo scrutinio, il Documento informativo contenente le discipline per le quali sarà attivato il 

recupero obbligatorio degli obiettivi di apprendimento.  Il Comportamento è valutato con giudizio 

sintetico. Il Coordinatore redigerà altresì la Relazione finale coordinata allegata alla presente.  

 

Per le sole classi terze, a seguito della valutazione degli apprendimenti, l’ammissione 

all’esame conclusivo è deliberata con Voto unico di ammissione, determinato applicando 

quanto deliberato nella medesima sede Collegiale – griglia di determinazione voto di 

ammissione, applicazione bonus di valutazione del triennio – Il voto è accompagnato da 

giudizio di descrizione del percorso triennale, formulato secondo gli indicatori contenuti 

nella Griglia di determinazione del voto di ammissione. Si consiglia di utilizzare i fogli di 

lavoro allegati alla presente, onde ottimizzare i tempi dello scrutinio.  
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Inoltre agli studenti delle classi terze si valutano e certificano le competenze sviluppate nel primo 

ciclo di istruzione. Il modello ministeriale di certificazione, adottato con D.M. 742/2017,  è 

contenuto negli strumenti del Registro Elettronico.  

L’attribuzione dei livelli di competenza va effettuata tenendo presenti: 

   gli indicatori per la determinazione dei Livelli di Competenza, definiti in sede collegiale già 

nei precedenti anni scolastici e contenuti in appendice al protocollo d’esame allegato alla 

presente; 

Onde garantire la collegialità dell’attribuzione, si fornisce griglia cartacea quale strumento    

operativo, ribadendo che l’attribuzione ufficiale e valida ai fini dello scrutinio è quella riportata 

nel modello ministeriale contenuto all’interno di apposita area del Registro elettronico.  

 

Eventuali casi di non ammissione alla classe successiva vanno ponderati e discussi in sede di 

Consiglio di Classe pre-scrutinio. I coordinatori di classe faranno pervenire la richiesta di 

convocazione dell’organo collegiale al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 26.05.2021.  

 

 

 Al fine di rendere più agevole la predisposizione delle operazioni di scrutinio suddette, si riassumono 

le modalità di valutazione nel seguente schema :  

 

 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO  

PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

Giudizio analitico globale 

(rapportato ai criteri di 

valutazione della DDI) 

Giudizio analitico globale  

(rapportato ai criteri di 

valutazione della DDI) 

VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

Livelli (avanzato, intermedio, 

base, in via di prima 

acquisizione) e descrittori 

Voto in decimi  

COMPORTAMENTO Giudizio sintetico (ottimo, 

distinto, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente) 

collegiale  

Giudizio sintetico (ottimo, 

distinto, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente) 

collegiale 

EDUCAZIONE CIVICA  Livelli (avanzato, intermedio, 

base, in via di prima 

acquisizione) e descrittori 

Voto unico in decimi collegiale  

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

Giudizio sintetico (ottimo, 

distinto, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente)  

Giudizio sintetico (ottimo, 

distinto, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente)  

CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE  

Classe quinta 

Modello Ministeriale Registro 

elettronico (livelli avanzato, 

intermedio, base, iniziale) 

Classe terza  

Modello Ministeriale Registro 

elettronico (livelli avanzato, 

intermedio, base, iniziale) 

 

Nell’augurare buon lavoro a tutti, si allegano:  

 

Scuola Primaria:  

- Criteri di Valutazione Scuola Primaria 

- Criteri di Valutazione Educazione Civica 

- Indicatori Livelli di competenze 

- Griglia per l’attribuzione dei livelli di competenza 
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- Format comunicazione insufficienze e recupero  

 

 

Scuola Secondaria I Grado  

- Format relazione coordinata 

- Rubrica di Valutazione Educazione Civica 

- Indicatori Voto di ammissione Esame Conclusivo I Ciclo di Istruzione  

- Criteri di valutazione del percorso triennale 

- Griglia di calcolo per la determinazione voto di ammissione Esame conclusivo 

- Indicatori livelli di competenze  

- Griglia per l’attribuzione dei livelli di competenze 

- Format informativa non ammissione 

- Format comunicazione insufficienze e recupero  

 

 

 

 

Arienzo 21.05.2021                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                      Prof.ssa Rosa Prisco  
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/9 
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