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Prot. N. 1551/04

Somma Vesuviana, 04/06/2021
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
Agli Atti

Oggetto: Adempimenti finali anno scolastico 2020/ 2021
Salvo ulteriori modifiche e integrazioni, nella presente circolare sono fissate le date e gli adempimenti principali
di fine anno scolastico di cui è opportuno tenere conto per organizzare il proprio tempo di lavoro in maniera funzionale.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Le docenti della scuola dell’infanzia procedono alla compilazione dei documenti di valutazione finale, così come
indicato nel P.T.O.F. 2019/2022 – Aggiornamento A.S. 2020/2021, approvato con Delibera 6‐2020 del Consiglio di
Circolo. Nello specifico:
‐ Griglia di valutazione che, riportando per ciascun bambino i livelli di padronanza iniziali, intermedi e finali di
ciascun obiettivo di apprendimento, sono da allegare al registro di sezione;
‐ Giudizio finale di sintesi che, redatti per ciascun bambino sul registro, integrano le griglie di valutazione e
riportano le caratteristiche affettivo‐relazionali‐emotive, livello di partecipazione e eventuali strategie di
approccio;
‐ Griglia di passaggio per i bambini di 5 anni che, indicando alle docenti della scuola primaria un quadro delle
abilità di ciascun bambino in uscita dalla scuola dell’Infanzia, è messa a disposizione delle docenti in versione
digitale nella classroom di GSuite dedicata ai 5 anni ed è consegnata contestualmente ai registri di sezione.
La documentazione sopra elencata ed i registri di sezione dovranno essere consegnati il giorno 30 giugno 2021
sulla base del seguente orario:
‐ ore 09:00 sezioni di 3 anni, nel seguente ordine Arancione (9:00), Margherite (9:15) e Verde (9:30);
‐ ore 09:45 sezioni di 4 anni, nel seguente ordine Blu (9:45), Fucsia (10:00), Giallo (10:15) e Papaveri (10:30);
‐ ore 10:45 sezioni di 5 anni, nel seguente ordine Bianco (10:45), Celeste (11:00), Rosso (11:15) e Tulipani
(11:30).
SCUOLA PRIMARIA
Di seguito il calendario degli adempimenti da effettuare da parte delle docenti della scuola primaria:
‐ 09 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – attività di Progettazione e valutazione finale
‐ 12 giugno 2021 dalle 8:30 alle 13:30 – Scrutini
Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza con la Piattaforma GSuite, nella classroom “Classi parallele”,
secondo il seguente calendario e saranno presieduti dal D.S. o dai seguenti docenti, per i quali eventualmente
la presente comunicazione ha anche valore di delega:
ORE 8:30/9:30 Classi Prime (in successione 15 minuti per classe)
1A Emma Pietropaolo seg. Maria Salvatrice Mancusi
1C Caterina De Rosa seg. Maria Rosaria Iervolino
1D Ambrosino Carolina seg. Roberto Casillo
1T Corcione Teresa seg. Ambrosino Carmela (verbale unitario gruppo 1 e gruppo2)
ORE 9:15/10:30 Classi Seconde (15 minuti per classe)
2A Renzullo Elena seg. Caterina Prisco
2C Palma D’Antuono seg. Giuseppina Rianna
2D Rosa Allocca seg. Angela De Simone
2T Coppola Assunta seg. Annamaria Mosca

‐

‐
‐
‐

‐

ORE 10:30/11:30 Classi Terze (in successione 15 minuti per classe)
3A Feola Giulia seg. Cerciello Nunziata
3C Rosaria Napolitano seg. Francesca Raffaele
3D Leonilda Romano seg. Concetta Alterio
3T Giuseppe Allocca seg. Gianna Calabrese
ORE 11:30/12:30 Classi Quarte (in successione 15 minuti per classe)
4A Clara Angrisani seg. Virginia De Girolamo (verbale unitario gruppo 1 e gruppo2)
4C Margherita Carillo seg. Giuseppina Savella
4D Margherita Carillo seg. Leonilda Romano
4T Alloca Rosa seg. Domenica Manzi
ORE 12:30/13:30 Classi Quinte (in successione 15 minuti per classe)
5A Elena Celiento seg. Ersilia Imparato
5B Ersilia Imparato seg. Di Palma Giovanna
5C Concetta Fontanarosa seg. Anna Di Spirito (verbale unitario gruppo 1 e gruppo2)
5T Gianna Calabrese seg. Assunta Polise
Ogni team stenderà un verbale (secondo il modello allegato alla presente) della seduta di scrutinio che sarà
allegato al registro di classe.
Si ricordano a tal proposito le seguenti disposizioni: Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli
apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio,
compreso l’insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come
definiti dall’Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. I docenti contitolari della classe in
sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La certificazione delle competenze, di cui al
Decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di
istruzione. Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal Decreto
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
La data da apporre sui documenti è 12 giugno 2021 per le classi 1° 2° 3° 4° e 5 ° scuola primaria.
Gli scrutini saranno pubblicati sul sito della scuola il 14 giugno 2021.
14 giugno 2021 – Firma in presenza dei documenti presso la Sede Centrale sulla base del seguente orario:
o ore 08:15 classi 1^, nel seguente ordine 1A (8:15), 1C (8:30), 1D (8:45) e 1T (9:00);
o ore 09:15 classi 2^, nel seguente ordine 2A (09:15), 2C (09:30), 2D (09:45) e 2T (10:00);
o ore 10:15 classi 3^, nel seguente ordine 3A (10:45), 3C (10:30), 3D (10:45) e 3T (11:00);
o ore 11:15 classi 4^, nel seguente ordine 4A (11:15), 4C (11:30), 4D (11:45) e 5T (12:00);
o ore 12:15 classi 5^, nel seguente ordine 5A (12:15), 5B (12:30), 5C (12:45) e 5T (13:00);
23 giugno 2021 – Esami di idoneità alunni in istruzione parentale
25 giugno 2021 – Consegna Schede di Valutazione tramite Piattaforma GSuite
28 giugno 2021 – Consegna dei documenti (registri, giornale personale, verbali di programmazione e schede
di valutazione in cartaceo) classi 1^, 2^ e 3^ sulla base del seguente orario:
o ore 09:00 classi 1^, nel seguente ordine 1A (9:00), 1C (9:15), 1D (9:30) e 1T (9:45);
o ore 10:00 classi 2^, nel seguente ordine 2A (10:00), 2C (10:15), 2D (10:30) e 2T (10:45);
o ore 11:00 classi 3^, nel seguente ordine 3A (11:00), 3C (11:15), 3D (11:30) e 3T (11:45).
29 giugno 2021 – Consegna dei documenti (registri, giornale personale, verbali di programmazione e schede
di valutazione in cartaceo) classi 4^ e 5^ sulla base del seguente orario:
o ore 09:00 classi 4^, nel seguente ordine 4A (9:00), 4C (9:15), 4D (9:30) e 5T (9:45);
o ore 10:00 classi 5^, nel seguente ordine 5A (10:00), 5B (10:15), 5C (10:30) e 5T (10:45);

DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria si incontrano il 10 giugno 2021 dalle ore
15:30 alle ore 16:30 tramite Piattaforma GSuite.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela De Falco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2, DL.vo39/1993

