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Prot. n. 3455         Messina, 24 Maggio 2017 
 

 

Ai Docenti  

Al Dsga 

All’albo on-line  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Adempimenti finali anno scolastico 2016/2017 . 

 

 

ORARIO LEZIONI SEZIONI A TEMPO   

 A TEMPO PIENO P.PIEMONTE 

Dal 31 Maggio  

Scuola dell’Infanzia Da lunedì a venerdì ore 8:00-13:00 

Scuola Primaria 
Da lunedì a giovedì ore 8:00-13:30 

venerdì ore 8:00-13:00 

 

 TERMINE DELLE LEZIONI 

Scuola dell’Infanzia 30 giugno 

Scuola Primaria 9  giugno 

Scuola Secondaria di I grado 9 giugno 

 

SCRUTINI* 

Scuola Primaria “Enzo Drago” 13 giugno  

Scuola Primaria “Principe di Piemonte” 15 e 16  giugno  

Scuola Secondaria di I grado 

7 giugno pomeriggio 

8 giugno pomeriggio 

9 giugno mattina e pomeriggio 

12 giugno mattina e pomeriggio 

 

*Con apposita circolare sarà data comunicazione degli scrutini delle singole classi e relativo 

orario 

 

ESITI SCRUTINI 

 

Pubblicazione esiti 13 giugno 

Consegna schede e certificazione competenze 

Scuola Primaria (Classi V) 
21 giugno 

Consegna schede e certificazione competenze Fine giugno (data da stabilire) 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
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Scuola Secondaria I grado 

 

 

 

 

ESAMI DI STATO 

 

Preliminare  13 giugno ore 15:00 

Prove scritte 

Italiano 14 giugno 

INVALSI 

 

15 giugno 

 

Inglese/Francese 16 giugno 

Matematica 17 giugno 

Correzione prove scritte 19 giugno 

Ratifica finale 29 giugno 

 

 

  



VADEMECUM DEL DOCENTE PER SCRUTINI ED ESAMI  

 

 

1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

1.1. SCUOLA PRIMARIA  

 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene 

effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l’attribuzione di voti 

numerici espressi in decimi, riportati in  numeri/lettere nei documenti di valutazione e illustrata con 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.   La valutazione del 

comportamento dell’alunno viene espressa dai docenti contitolari della classe, viene espressa in 

decimi  relativamente alla valutazione finale, si dispone che “nella scuola primaria i docenti, con 

decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in 

casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Tale procedura valutativa viene attuata per 

ogni passaggio alla classe successiva.  Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia 

comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi 

d’apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia. I docenti di sostegno, in 

quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno 

con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il 

personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o 

insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti 

incaricati della attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono 

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto 

raggiunto da ciascun alunno.  La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta 

disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia ed è comunque espressa senza attribuzione di 

voto numerico. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla 

valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in 

oggetto.  Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla 

presenza dei docenti di classe, ivi compresi i docenti di sostegno, il docente per l’insegnamento 

della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il 

docente di religione. Le sedute di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico.     Lo scrutinio 

finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve essere la 

risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate degli insegnanti nel corso dell’intero 

anno. 

Si precisa che, in caso di ripetenza, i genitori degli alunni  devono essere avvisati,  dal coordinatore, 

insieme a docenti del consiglio di classe, della non ammissione alla classe successiva prima della 

pubblicazione dei risultati facendo firmare e consegnare l'apposito modulo che può essere reperito 

sul sito web dell'istituto. 

      

1.2. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

I Consigli di Classe di scuola Secondaria di I Grado per la valutazione finale e l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di Istruzione, presieduti dal dirigente 

scolastico, si svolgeranno secondo il calendario previsto. Il passaggio e l’ammissione degli alunni 

da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento. Preliminarmente, ai sensi del citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione 

dell’anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per 

ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, 

rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività 



didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno. Il mancato 

raggiungimento del limite previsto, salvo le eventuali deroghe ai sensi dell’art. 2 comma 10 del 

“Regolamento per la valutazione degli alunni” deliberate dal Collegio dei Docenti, comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Gli elementi di valutazione quadrimestrale 

desunti dal documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività opzionali/facoltative e al 

comportamento, costituiscono la base del giudizio finale per il passaggio al periodo successivo o 

per l’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo. Gli scrutini finali avvengono 

secondo il calendario fissato dal Dirigente Scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi 

compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che non  si avvalgono del relativo 

insegnamento di religione, il docente di materia alternativa alla religione e il docente di 

approfondimento.  

Si precisa che, in caso di ripetenza, i genitori degli alunni  devono essere avvisati,  dal coordinatore, 

insieme a docenti del consiglio di classe, della non ammissione alla classe successiva prima della 

pubblicazione dei risultati facendo firmare e consegnare l'apposito modulo che può essere reperito 

sul sito web dell'istituto. 

Considerate tutte le procedure da espletare per la conclusione dell'anno scolastico,  si invitano  i 

sig.ri  docenti a porre attenzione a tutte le operazioni finale relative agli scrutini, esame secondaria 

primo grado e altri compiti di competenza del docente.  

 

 

2.  ADEMPIMENTI  

 

I docenti avranno cura di seguire le seguenti procedure: 

  

A) Relazione Finale del Consiglio di Classe/Interclasse sui risultati della programmazione educativa 

e didattica per le classi scuola primaria e per le classi I e II della scuola secondaria di I grado, con i 

seguenti contenuti:    

1. presentazione della classe;  

2. composizione/ripetenze/nuovi inserimenti /stabilità del corpo docente nel triennio; 

3. obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici) ; 

4. metodi e strumenti; 

5. attività extrascolastiche effettuate; 

6. visite guidate e viaggi d'istruzione; 

7. attività  di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado; 

8. rapporti con le famiglie. 

 

B) Compilazione scheda di valutazione. 

 

C) Registro scrutini generale. 

 

D) Compilazione delle certificazione delle competenze (classi V scuola primaria - classi III scuola 

secondaria di I grado), da consegnare insieme alla scheda di valutazione per gli alunni ammessi alla 

classe successiva o esami di stato.  

 

E) Compilazione tabellone elenco alunni ammessi alla classe successiva. 

 

E) Indicazioni esame terza media per alunni disabili. 

 

F) Consegna di comunicazione dei debiti formativi (scuola secondaria di I grado - vedi modello). 



 

G) Consegna comunicazione di non ammissione alla classe successiva (vedi modello) 

 

 

3. ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 

 L‘Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è il primo esame che gli alunni sono 

chiamati a sostenere per accedere ad un corso di studi superiore. L’importanza e la serietà 

dell’appuntamento saranno ribaditi sin dall’ inizio dell’anno scolastico agli alunni stessi e ai loro 

genitori. Per l’impostazione delle prove d’esame si farà riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122  

“Regolamento sulla valutazione degli alunni” e alla C.M. n. 48 del 31/5/2012, documento  definito 

a carattere permanente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi 

necessarie.    

 

3.1 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  

 L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario annuale 

personalizzato)*, con decisione assunta dal Consiglio di Classe, nei confronti dell'alunno che ha 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

(valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. il 

giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado. In caso di valutazione negativa, viene 

espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.  La decisione relativa all'ammissione 

agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, a garanzia della 

uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. L’esito della 

valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito 

dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non 

ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione 

preventiva alle famiglie.  I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio 

finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina e al comportamento sono riportati nel 

documento di valutazione e nel registro generale dei voti.   
 

 *Sono consentite deroghe per:  - Gravi motivi di salute adeguatamente documentati -  Assenze per terapie e 

cure programmate - Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di 

studenti minori e  trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei 

minori o dai servizi sociali. -  Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal CONI. Il 10% in più rispetto all’orario obbligatorio , secondo quanto deliberato dal collegio per motivi 

personali e familiari documentati . 

Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione 

alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento 

da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.    

 

3.2 DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÁ 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di  

garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza.    

      

 

 

 



3.3 PROVE SCRITTE D’ESAME 

Le prove scritte per l’esame di Stato al termine del primo ciclo riguardano l’italiano, la matematica 

e le lingue straniere ed una prova scritta nazionale, INVALSI.  

  

3.4 COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 

esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l’insegnamento della 

religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.  Il colloquio è 

finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di 

padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio 

interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.   

 

3.5 ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere 

nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 

dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  Le prove sono 

adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti 

componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai 

fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.  Le prove dell'esame 

conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. Agli alunni con disabilità che non 

conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo.  Tale attestato è titolo per 

l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti 

formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. L’esito positivo 

dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita è pubblicato, per tutti i 

candidati, nell’albo della scuola sede della commissione. L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve 

essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo 

attestato di credito formativo.  

Per i candidati con PEI che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali 

prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.  

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

3.6 ALUNNI DSA 

 I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare 

per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da 

altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. I candidati possono 

usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. Per la piena 

comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto 

indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i 

testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può 

provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala 

l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, 

con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare 

criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.  Al candidato può essere 

consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati 

impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento 

dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. Per i candidati con diagnosi di 



disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con 

la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i 

candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte stabilendone  modalità e contenuti.  

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo 

svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai 

singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune 

indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. La Commissione sulla 

base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante ‘’Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione’’, dalla circolare 

ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 

22 novembre 2013, esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e in particolare, 

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati.  A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione 

d’esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti 

compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.   

 

3.7 ESITO DELL'ESAME 

 L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in 

decimi; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei 

decimi". "A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità". (DPR n. 122/2009).  

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova 

nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all'ammissione.  Il voto finale "è costituito dalla media  

aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle  singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata 

all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5". 

 

3.8 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, 

per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.  L’indicazione “ESITO 

POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la 

licenza, ma il solo attestato di credito formativo.  In caso di mancato superamento dell’esame, le 

istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei 

candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO 

NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto.  Per i candidati con piano educativo 

individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali 

prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola.    

   

3.9  DOCUMENTI DA PRODURRE 

 

A) Relazione finale del consiglio di classe sui risultati della programmazione educativa e didattica 

del triennio, che dovrà vertere sui seguenti punti essenziali in doppia copia: 

 

• presentazione della classe (ricostruzione triennale); 

• composizione/ripetenze / nuovi inserimenti /stabilità del corpo docente nel triennio; 

• obiettivi generali raggiunti (educativi/didattici) ; 



• metodi e strumenti; 

• attività extrascolastiche effettuate; 

• visite guidate e viaggi d'istruzione; 

• attività  di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado; 

• rapporti con le famiglie. 

B) Relazioni disciplinari di ogni materia con metodologia e criteri di valutazione (doppia copia).   

 

C) Programmi di ogni disciplina firmati da due alunni (doppia copia). 

 

D) Criteri valutazione prove scritte: italiano, matematica  lingua straniera.   

 

E) Relazioni finali alunni diversamente abili.   

 

F) Criteri di valutazione degli esami alunni diversamente abili. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giusi Scolaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3,comma 2, D.L.vo n.39/1993  

 

 

 


