
   
Istituto Comprensivo 

S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 

www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ;   rcic81900t@istruzione.it ;  

rcic81900t@pec.istruzione.it 

 

Prot. N  

 

Circolare N. 183 

Sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2020/2021 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

Si comunicano di seguito le attività da svolgere in vista della conclusione dell’anno scolastico in 

corso, invitando tutti i docenti a rispettare scupolosamente le scadenze. 

Il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 699 del 6 maggio 2021, ha fornito indicazioni in merito 

alla valutazione finale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, che sarà effettuata 

secondo la normativa “ordinaria”, ragion per cui i consigli di classe delibereranno l’ammissione o 

meno degli alunni alla classe successiva. 

La citata nota ricorda che, nella scuola primaria, la valutazione sarà effettuata sulla base del decreto 

legislativo n. 62/2017 e dell’OM  n. 172/2020. Quest’ultima ha disposto che la valutazione finale (e 

intermedia) degli apprendimenti è espressa tramite giudizi descrittivi (non più voti dunque) per 

ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di Educazione Civica. 

 

ADEMPIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Gli insegnanti verificheranno che i registri di classe e del docente siano compilati in tutte le 

loro parti.  

 Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque entro e non oltre il giorno 

precedente ogni docente dovrà inserire le proposte di voto della propria disciplina, le assenze 

di ogni alunno nell’apposita griglia del registro elettronico ed il giudizio per singola materia 

dal tasto “martelletto” . I coordinatori di classe entro la stessa data cureranno l’inserimento 

dei giudizi relativi al processo globale di apprendimento e al comportamento. Entro 

venerdì 11 giugno 2021 i docenti consegneranno in segreteria gli elaborati scritti raccolti e 

riordinati; consegneranno la relazione finale disciplinare ed i programmi effettivamente svolti 

durante l'anno tramite mail al Coordinatore, il quale invierà una cartella contenente tutte le 

relazioni di classe e i programmi svolti alla mail d’istituto del dirigente. Per la realizzazione 

delle relazioni dovrà essere utilizzato il format presente nella sezione “modulistica per il 

personale” del sito web del nostro istituto. 
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 Il coordinatore di classe, acquisite le singole relazioni, compilerà la coordinata finale, 

seguendo il format presente nella sezione “modulistica per il personale” del sito web del 

nostro istituto. 

 In sede di scrutinio finale, i docenti contitolari di classe devono procedere, per ciascun 

alunno, alla redazione della certificazione delle competenze al termine della classe terza. 

ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Gli insegnanti verificheranno che i registri di classe e del docente siano compilati in tutte le 

loro parti.  

 Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque entro e non oltre il giorno 

precedente ogni docente dovrà inserire le proposte di voto della propria disciplina, le assenze 

di ogni alunno nell’apposita griglia del registro elettronico. I coordinatori di classe entro la 

stessa data cureranno l’inserimento dei giudizi relativi al comportamento.  

 Entro l’11 giugno dovranno essere inviate via mail alle referenti per la valutazione le relazioni 

finali relative alla classe. I docenti del plesso Don Bosco invieranno le relazioni alla docente 

Maria Luverà all’indirizzo di posta elettronica d’istituto, mentre i docenti dei plessi di 

Sinopoli e Melicuccà invieranno le relazioni alla docente Grazia Lupoi all’indirizzo di posta 

elettronica d’istituto. Per la realizzazione delle relazioni dovrà essere utilizzato il format 

presente nella sezione “modulistica per il personale” del sito web del nostro istituto. 

 In sede di scrutinio finale, i docenti contitolari di classe devono procedere, per ciascun 

alunno, alla redazione della certificazione delle competenze al termine della classe quinta. 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte,  28/05/2021 

   

                                                                                                           

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


