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Circ. 133 

Cassano M.go, 31/05/2021 

A tutti Docenti 

I.C. Cassano Magnago II 

Al Direttore dei S.G.A 

 

Sito web - area riservata 
 

Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico 2020/21 

 

Con la presente si impartiscono le disposizioni per garantire un ordinato svolgimento degli 

adempimenti di fine anno scolastico. 
 

1 - CONCLUSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Le attività didattiche termineranno martedì 8 giugno 2021 per la Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado. Per la scuola dell’Infanzia il termine delle attività educative è fissato 

per mercoledì 30 giugno 2021. 
 

2 - VALUTAZIONI FINALI  

Si ricorda che “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 

 
2.1 Valutazione periodica e finale nelle classi primo ciclo di istruzione – Nota MIUR 

n. 699 del 6 maggio 2021 

 

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione per 

le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento: 

 per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 

172/2020 
 per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017 

 

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. 

 

Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità, così come ribadito dalla 

Nota MIUR n. 699 del 6 maggio 2021 che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la 

complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza 

epidemiologica. 

Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 

considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 

distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli 

studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione 

emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. 
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2.2 La valutazione nella scuola primaria 

 

La nota MIUR n. 699 del 6 maggio 2021 precisa che 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. Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto 

legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria 

sono 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 contitolari 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. 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. 

 

2.3 La valutazione nella scuola secondaria di I grado 

 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti è espressa 

con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto 

dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 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. 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. Per procedere alla valutazione finale 

dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 

straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto 

legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

pandemica. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

2.4 La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica e delle attività alternative 

 

Per gli studenti che si avvalgono della religione cattolica, la valutazione sarà espressa con un 

giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti. 

 

2.5 La valutazione degli alunni con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali 

(DSA, stranieri, altri bes) 

 

Per alunni disabili o con altri bisogni speciali la valutazione sarà effettuata sulla base 

rispettivamente del Piano Educativo Individualizzato e del Piano didattico personalizzato. Le 

valutazioni saranno corrispondenti agli insegnamenti impartiti e dovranno essere idonee a 

valutare il processo formativo dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi livelli 

iniziali, tenendo in debito conto dell’impegno degli alunni e dei progressi fatti. 
 

3 - INDICAZIONI OPERATIVE PRECEDENTI LE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE FINALE  

 
Gli insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado avranno cura di indicare il 

livello di apprendimento e il voto proposto utilizzando la procedura prevista dal sistema del 

registro elettronico. 
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La data e l'ora da apporre sui documenti saranno: 

- per la scuola primaria: 8 giugno 2021 

- per la scuola secondaria di 1° grado: data dello scrutinio finale 

Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario degli scrutini   con 

la verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. 

È indispensabile un'attenta e completa verbalizzazione relativa a tutti i momenti dello 

scrutinio; il verbale redatto e il tabellone dei voti dovranno essere trasformati in pdf e inviati 

alla mail istituzionale vaic81600v@istruzione.it con oggetto “VERBALE II 

QUADRIMESTRE_SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA_CLASSE…”. 

 

3.1 Valutazioni e documentazione della scuola primaria 

 

I team docenti delle singole classi si riuniranno in modalità di videoconferenza secondo il 

calendario sotto riportato, con il seguente O.D.G: 

 Valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, e relativo 
giudizio globale. 

 Relazione finale di classe, attenzionando anche gli alunni DSA e BES . 

 Relazione finale dell’insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità. 

 Certificazione delle competenze (solo per le classi quinte di Scuola Primaria). 
 

Segue calendario scrutini primaria 

 

DATA CLASSE ORARIO 

 
 

 
 

 
Lunedì 

07/06/2021 

1A 13.30/14.00 

1B 14.00/14.30 

1C 14.30/15.00 

1D 15.00/15.30 

2A 15.30/16.00 

2B 16.00/16.30 

3C 16.30/17.00 

3D 17.00/17.30 

3A 17.30/18.00 

3B 18.00/18.30 

 

DATA CLASSE ORARIO 

 

 
 

Martedì 

08/06/2021 

2C 14.00/14.30 

2D 14.30/15.00 

4A 15.00/15.30 

4B 15.30/16.00 

mailto:vaic81600v@istruzione.it
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4C 16.00/16.30 

5A 16.30/17.00 

5B 17.00/17.30 

5C 17.30/18.00 

5D 18.00/18.30 

 

3.2 Impegni di giugno della scuola primaria 

 

Lunedì 14/06/2021 

dalle 9.00 alle 12.00 

 

I docenti provvederanno alla sistemazione delle aule. 

 

Martedì 15/06/2021 

dalle 9.00 alle 12.00 

I team docenti si riuniranno per riflettere su idee progettuali di 

ampliamento dell’offerta formativa da attivare nel mese di 

settembre, alla luce del Piano Scuola Estate 2021. 

 

Giovedì 17/06/2021 

dalle 17.30 alle 18:30 

Il team docenti sarà a disposizione per eventuali feedback a 

distanza in videoconferenza per i genitori che necessitano di un 

colloquio, anche in funzione di bisogni specifici emergenti degli 

alunni. Tale colloquio si espleterà solo su prenotazione da parte 

delle famiglie 

 

3.3 Valutazione e documentazione scuola secondaria di I grado 

 

Gli scrutini finali per la scuola secondaria di primo grado si effettueranno in modalità di 

videoconferenza secondo il calendario sotto riportato e con il seguente O.D.G. 

 Valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento, e relativo 
giudizio globale. 

 Relazione finale per disciplina. 

 Relazione coordinata del Consiglio di Classe, attenzionando anche gli alunni DSA e BES. 

 Relazione finale dell’insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità. 

 Certificazione delle competenze (solo per le classi classi terze di scuola 

secondaria di I grado). 
 

Segue calendario scrutini secondaria 

 

DATA CLASSE ORARIO 

Martedì 

08/06/2021 

classe 1C 

classe 2C 

classe 3C 

14.30 - 15.30 

15.30 - 16.30 

16.30 – 17.30 

Mercoledì 

09/06/2021 

classe 1E 

classe 3E 

classe 2E 

classe 2F 

08.30 - 09.30 

09.30 - 10.30 

10.30 - 11.30 

11.30 – 12.30 
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classe 3B 14.30 - 15.30 

classe 2B 15.30 - 16.30 

classe 1B 16.30 - 17.30 

Giovedì classe 1D 08.00 - 09.00 

10/06/21 classe 3D 09.00 - 10.00 
 classe 2D 10.00 - 11.00 

Giovedì classe 1A 14.30 - 15.30 

10/06/21 classe 2A 15.30 - 16.30 
 classe 3A 16.30 – 17.30 

 

3.4 Impegni di giugno della scuola secondaria 

 

Giovedì 17/06/2021 

dalle 15.00 alle 17.00 

I team docenti si riuniranno per riflettere su idee progettuali di 

ampliamento dell’offerta formativa da attivare nel mese di 

settembre, alla luce del Piano Scuola Estate 2021. 

Giovedì 17/06/2021 

dalle 17.30 alle 18.30 

Il docente coordinatore e il docente segretario saranno a 

disposizione per eventuali feedback a distanza in videoconferenza 

per i genitori delle classi 1^ e 2^ che necessitano di un colloquio, 

anche in funzione di bisogni specifici emergenti degli alunni. 

Tale colloquio si espleterà solo su prenotazione da parte delle 

famiglie, tramite il registro di classe del coordinatore. 

 

3.5 Bilancio finale scuola dell’infanzia 

 

I Consigli di intersezione si riuniranno in modalità telematica in data 21/06/2021 e 24/06/2021 

dalle ore 14.00 alle 16.00 per condividere: 
 la stesura della relazione finale delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico; 
 la stesura delle schede osservative per gli alunni di 5 anni; 

 progettazioni di ampliamento dell’offerta formativa che mirino all’innovazione 

metodologico didattica in stretto rapporto con i bisogni dei nostri alunni 
Tali ipotesi progettuali saranno portate in collegio dai relativi docenti di plesso. 

 

3.6 Impegni di giugno della scuola dell’infanzia 

 

Martedì 08/06/2021 

dalle 18.00 alle 20.00 
 

Incontro con i futuri genitori in modalità on line 

Mercoledì 23/06/2021 

dalle 15.00 alle 18.00 
 

Colloqui con i genitori dei nuovi iscritti 

 

4 - DISPOSIZIONI COMUNI SULLE VERBALIZZAZIONI  

 

In linea con la Nota Ministeriale n. 8464 del 28/05/2020 per tutte le operazioni connesse alla 

valutazione finale e agli esami del primo ciclo, relativamente alla firma degli atti, svolgendo le 

riunioni con modalità a distanza, si adotteranno procedure che consentano di acquisire e 
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conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti connessi, utilizzando la 

condivisione dello schermo da parte del coordinatore e acquisendo il consenso 

espresso dei docenti con chiamata nominale. 

In particolar modo ad ogni incontro di scrutinio si invitano i docenti coordinatori ad effettuare 

quanto sopra e a predisporre un foglio di google moduli affinché ogni docente inserisca il suo 

nome e cognome lasciando traccia di presenza. 

In tal senso sono depositati dei tutorial nell’area adempimenti del sito istituzionale. 

I verbali relativi delle sedute saranno integrati dal file di presenza che il sistema google moduli 

genera immediatamente, salvati in pdf e inviati appena terminata la seduta alla mail 

istituzionale vaic81600v@istruzione.it con oggetto “VERBALE SCRUTINIO II 

QUADRIMESTRE_SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA_CLASSE…”. 

Il Dirigente Scolastico procederà a firmare il verbale in digitale. 
 

5 - DOCUMENTAZIONE FINALE  

 
5.1 Documentazione finale a consegna dei docenti 

Tutti i docenti predisporranno la relazione finale disciplinare/ relazione coordinata che 

dovranno essere caricate nella sezione “Didattica-verbali” del Registro elettronico. 

I coordinatori di classe dovranno verificare che siano stati depositati, sempre sul Registro 

elettronico, tutti i verbali dei consigli di classe ( scuola secondaria di 1° grado). 

 

5.2 Documentazione finale a consegna dei docenti di sostegno 

 

I docenti di sostegno predisporranno un’esauriente relazione finale sull’attività 

didattico/educativa svolta e sui relativi risultati conseguiti (griglia predisposta dal gruppo 

Inclusuione) condivisi con il team docenti/consigli di classe, in sede di GLO. 
I documenti da consegnare entro il 25/06/2021 sono i seguenti: 

1. PEI completato attentamente in ogni sezione con: relazione finale, allegati C/C1,verbalo 

GLO, firme dei docenti, copia cartacea e su chiavetta. 
2. Copia cartacea della relazione finale e proposte a.s. 2021/22 com modelli C e C1 

Tutta la documentazione, in unica mail con allegati, deve essere consegnata alla Dott.ssa 

Antonella Gadda. 

 
Date di consegna documenti docenti di sostegno 

 14 giugno ore 10.30-12.00 scuola primaria 

 25 giugno ore 10.00-12.00 scuola secondaria di primo grado 

 29 giugno orario da concordare scuola dell’infanzia 
 

5.3 Consegna registri 

 
I registri elettronici dovranno essere completati entro la data dello scrutinio. 

I registri cartacei saranno consegnati ai collaboratori del Dirigente Scolastico entro il 

17/06/2021, così come solo per la Scuola Secondaria gli elaborati scritti, corretti e firmati. 

 

5.4 Documentazione figure di sistema, commissioni, progetti e referenze 

 

I docenti che hanno svolto incarichi di Collaborazione, Funzione Strumentale, Commissione e 

Referenza Progetto o curato progetti extracurricolari predisporranno una relazione dettagliata 

e documentata sull'andamento delle attività, anche in forma di presentazione in ppt, da 

sottoporre all’attenzione del Dirigente entro giovedì 24/06/2021 e da esporre in maniera 

sintetica durante il Collegio del 28 giugno 2021. Tutte le relazioni saranno inviate alla 

mail istituzionale vaic81600v@istruzione.it e nel contempo alle docenti Colombo 

mailto:vaic81600v@istruzione.it
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Riccarda, Rotondi Maria Giovanna e Zaroli Marinella che le faranno pervenire in un’unica 

mail al dirigente scolastico e al segretario verbalizzante di Collegio, per allegarle al verbale. 

Tramite mail verrà inoltre inviato il link della cartella drive dove depositare tutte le relazioni. 

 

Anche la dichiarazione della attività incentivate F.M.O.F. a.s. 2020/21 va inviata sulla mail 

istituzionale specificando nell’oggetto “nome.cognome_FIS_2020 2021” e nel contempo 

alle docenti Colombo Riccarda, Rotondi Maria Giovanna e Zaroli Marinella. 

 

5.5. Richiesta di fruizione di ferie 

 

La richiesta di ferie va formalizzata su apposito modello predisposto dalla segreteria, entro il 

29/06/2021. Le richieste di ferie dovranno essere inviate via mail all’indirizzo 

vaic81600v@istruzione.it indicando nell’oggetto “Cognome_ nome – richiesta 

ferie/festività soppresse a.s. 2020/21” utilizzando il format presente sul sito nella sezione 

“Modulistica”. 

Si ricorda a tutti i docenti titolari di contratto a t.d. al 30/06/2021 di formulare richiesta di 

ferie dal 9/06/2021 al 30/06/2021 tenendo conto degli impegni calendarizzati nel suddetto 

periodo. 

I docenti con contratto a t.d. all’08/06/2021 o al 30/06/2021 dovranno compilare, in caso di 

eventuale diritto alla monetizzazione di ferie maturate e non godute, l’apposito modello 

presente sul sito dell’istituto nella sezione “Modulistica” inviando lo stesso via mail all’indirizzo 

vaic81600v@istruzione.it indicando nell’oggetto “Cognome e nome – richiesta ferie 

maturate e non godute”. 

 

5.6 Consegna documenti di valutazione alle famiglie 

 

Scuola primaria: i documenti di valutazione e la certificazione delle competenze per gli alunni 

delle classi quinte saranno visibili e scaricabili dalle famiglie a partire dal 16/06/2021 

attraverso il registro elettronico. 

Scuola secondaria: I documenti di valutazione saranno visibili e scaricabili dalle famiglie a 

partire dal 12/06/2021 attraverso il registro elettronico. 
 

6 - INCONTRI CONTINUITA’ E GLI  

 

Gli incontri di continuità si svolgeranno nelle seguenti date: 

● 17/06/2021 ore 9.00-12.00: Riunione docenti classi quinte con i docenti della 

commissione raccordo primaria- secondaria I° grado. Coordina la docente Gadda 

Antonella. 

● 17/06/2021 ore 15.00/19,00: commissione raccordo per la formazione delle future classi 

prime della scuola primaria “Fermi”. Coordina l’incontro la docente Gadda Antonella. 

● 18/06/2021 ore9.00-12.00: commissione raccordo per la formazione delle future classi 

prime della scuola primaria “Fermi”. Coordina l’incontro la docente Gadda Antonella. 

● 18/06/2021 ore 15.00-18.00: Riunione della commissione raccordo primaria-secondaria I° 

grado. Coordina la docente Gadda Antonella 

● 23/06/2021 ore 9.00-12.00: Riunione docenti classi quinte con i docenti della 

commissione raccordo primaria-secondaria I° grado. Coordina la docente Gadda Antonella. 

● 15/06/2021 ore 16 e 17/06/2021 ore 18.15: Riunioni docenti infanzia “Munari” con i 

docenti della commissione raccordo primaria dei due istituti comprensivi. Coordina la 

docente Gadda Antonella. 

 
Gli incontri GLI si svolgeranno nelle seguenti date: 

 10 giugno ore 16.00-18.00 Coordinato da docente Gadda A. 

mailto:vaic81600v@istruzione.it
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 21 giugno ore 9.00-12.00 Coordinato da docente Gadda 

 

Nel mese di giugno si concluderanno i GLO per i team docenti/consigli di classe con 

alunni con disabilità per la verifica finale dei PEI e per la stesura dei PEI Provvisori. 
 

7 - COMITATO DI VALUTAZIONE NEOASSUNTI  

Il comitato di valutazione si riunirà lunedì 17/06/2021 alle ore 12.00. 
 

8 - COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il collegio docenti avrà luogo lunedì 28 Giugno 2021. Seguirà circolare contenente orario e 

o.d.g. 

 

8.1 Presa di servizio settembre 2021 

 
I docenti prenderanno servizio mercoledì 1 settembre 2021. 

Venerdì 3 Settembre 2021 si terrà il collegio docenti. Seguirà circolare contenente orario 

e o.d.g. 

 
Si allegano: 
1. Modello di relazione coordinata del consiglio di classe secondaria. 

2. Modello di relazione finale disciplinare secondaria. 

3. Modello di relazione finale 2021/2021 primaria. 

4. Modulo richiesta ferie. 
5. Format dichiarazione incentivante F.M.O.F. 

6. Modello rendicontazione commissioni. 

7. Modello rendicontazione progetti attività. 

 

La presente circolare e i relativi allegati sono depositati nell’area riservata a firma dei docenti e 

nella sezione adempimenti del sito istituzionale. 

 
 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/1993 


