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- A tutti i docenti in servizio nell’Istituto………………………………………………………. LORO SEDI
- Ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico.……………….………………………………....SEDE
- Ai docenti responsabili area primaria, area infanzia e area secondaria di I grado…………....SEDE
- Al Sig. Direttore SGA…………..……………………………………………………………………. SEDE
- All’Albo…………………………………………………………………………………………………SEDE
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OGGETTO: CALENDARIO adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica qui di seguito il
CALENDARIO
degli adempimenti connessi con:
- il termine delle lezioni ………………………………………………………….…….... 11 giugno 2021
- il termine delle attività educative di scuola dell’ infanzia …………………………...30 giugno 2021
- il termine dell'anno scolastico 2020/2021 ……………………………………………..31 agosto 2021

Ai fini della valutazione finale degli alunni si ricorda che il Ministero, con la nota n. 699 del
06/05/2021, esorta le scuole a considerare nella valutazione degli alunni 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 in relazione alle situazioni determinate dalla situazione
emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.
Ecco cosa dice nel dettaglio la nota ministeriale:
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;
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.
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Scuola secondaria di primo grado









La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde 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.
Valutazione degli alunni con disabilità o con DSA





Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede
alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo
individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni
impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
Per gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge
n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico
personalizzato.
ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Per le classi terze si intende richiamata in tutte le sue parti l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del
03/03/2021:







Anche quest’anno l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, consiste in una sola
prova orale (sostitutiva di quelle previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.lgs. 62/2017) e
prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli studenti, di un elaborato che
dovrà essere realizzato a partire dalla tematica assegnata dal Consiglio di Classe, a
ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento
della situazione epidemiologica. (art.1);
Il Consiglio di classe assegna la tematica dell’elaborato all’alunno entro il 7 maggio 2021 (art. 3
comma1.);
L’elaborato è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità
telematica o in altra idonea modalità concordata. (art. 3 comma1);
Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2021.

Requisiti per l’ammissione all’esame
Si elencano i requisiti per l’ammissione all’esame:
-

Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249. (art. 2 comma 1)
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Non ammissione
- 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 all’esame
conclusivo del primo ciclo. (art.2 comma 3)
Voto di ammissione
- Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. (OM 52/2021
art. 2 cc. 2 e 3; DLgs 62/17 art. 6 comma 5)
La tematica assegnata agli alunni, l’elaborato e la prova orale
- La tematica sarà assegnata tenendo conto delle attitudini e del percorso scolastico di ciascuno;
- Consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso
di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti;
- I docenti del Consiglio di classe supporteranno gli alunni nella stesura del prodotto finale,
originale e afferente alla tematica assegnata;
- L’elaborato dovrà essere poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe in modalità
telematica o in altra idonea modalità concordata;
- La discussione sull’elaborato presentato si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni
diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il
termine delle lezioni e il 30 giugno 2021;
- L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e può essere
realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica e coinvolgere una o più discipline tra
quelle previste dal piano di studi;
- La prova orale deve valutare la capacità dell’allievo di:
 argomentazione
 risoluzione di problemi
 pensiero critico e riflessivo
 il livello di padronanza delle competenze di educazione civica;
- La prova orale, inoltre, sulla base degli obiettivi e traguardi di competenza previsti dalle
Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica
dei Consigli di classe, accerta il livello di padronanza:
 della lingua italiana;
 delle competenze logico matematiche;
 delle competenze nelle lingue straniere.
Alunni con disabilità e alunni con disturbi specifici dell’apprendimento
Per gli alunni con disabilità, l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale
sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato, la prova
orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano didattico personalizzato.
Certificazione delle competenze
La Certificazione delle Competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è
rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove
standardizzate nazionali (INVALSI) la Certificazione delle Competenze è integrata ai sensi
dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
Esame in videoconferenza
L’esame in videoconferenza è previsto nei seguenti casi:
 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il
proprio domicilio nel periodo dell’esame (richiesta motivata al Dirigente Scolastico corredata
da documentazione);
 se manca la possibilità di attuare le misure di sicurezza nella scuola;
 possibilità di uno o più commissari a partecipare all’esame in videoconferenza se impossibilitati
a partecipare in presenza. (art. 9)
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Valutazione finale
 La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame, la votazione
minima richiesta per il superamento dell’esame è sei;
 La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa
con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari
o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame;
 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla
lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Pubblicazione degli esiti
 L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della
lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché,
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della
dicitura “Diplomato” o “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso;
 Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo
di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli
alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
Per tutte le classi la data da apporre sui documenti di valutazione è quella della data dello scrutinio.
VALUTAZIONI
date

07 giugno 2021
lunedì

08 giugno 2021
martedì

09 giugno 2021
mercoledì

10 giugno 2021
giovedì

11 giugno 2021
venerdì

operazioni

 Riunione team per valutazioni finali
(classi 1^/A - 2^/A -3^/A - 4^/A -5^/A di Rotonda)

 Riunione team per valutazioni finali
(classi 1^/B - 2^/B -3^/B - 4^/B -5^/B di Rotonda)

 Consigli di classe per valutazioni finali
(classi 1^ - 2^ e 3e di Rotonda)

 Consigli di classe per valutazioni finali
(classi 1^ - 2e e 3^ di Castelluccio)

 Riunione team per valutazioni finali
(classi 1e - 2^/A -3e - 4^/A -5^/A di Castelluccio)
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scuole/docenti interessati
Scuola primaria
ore 14:00 classe 1^/A – Rotonda
ore 15:00 classe 2^/A – Rotonda
ore 16:00 classe 3^/A – Rotonda
ore 17:00 classe 4^/A – Rotonda
ore 18:00 classe 5^/A – Rotonda
Scuola primaria
ore 14:00 classe 1^/B – Rotonda
ore 15:00 classe 2^/B – Rotonda
ore 16:00 classe 3^/B – Rotonda
ore 17:00 classe 4^/B – Rotonda
ore 18:00 classe 5^/B – Rotonda
Scuola secondaria di primo grado
ore 15:00 classe 3^/A – Rotonda
ore 16:00 classe 3^/B – Rotonda
ore 17:00 classe 1^/A – Rotonda
ore 18:00 classe 2^/A – Rotonda
Scuola secondaria di primo grado
ore 15:00 classe 3^/A – Castelluccio
ore 16:00 classe 1^/A – Castelluccio
ore 17:00 classe 2^/A – Castelluccio
ore 18:00 classe 2^/B – Castelluccio
ore 19:00 classe 2^/C – Castelluccio
Scuola primaria
ore 14:00 classe 1^/A – Castelluccio
ore 14:45 classe 1^/B – Castelluccio
ore 15:30 classe 2^/A – Castelluccio
ore 16:15 classe 3^/A – Castelluccio
ore 17:00 classe 3^/B – Castelluccio
ore 17:45 classe 4^/A – Castelluccio
ore 18:15 classe 5^/A – Castelluccio
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19 giugno 2021
sabato
21 giugno 2021
lunedì

entro il
30 giugno 2021

Scuola secondaria di primo grado
ore 09:00

 Insediamento Commissione d’esame

Candidati esami di Stato scuola
secondaria di primo grado

 Presentazione orale degli elaborati
(inizio esami di Stato)
 Pubblicazione:
valutazione finali alunni scuola primaria
 Pubblicazione:
valutazione finali alunni scuola secondaria di
I grado

scuola primaria
(Rotonda e Castelluccio)
scuola secondaria di I grado
(Rotonda e Castelluccio)

La data della riunione del Comitato di Valutazione per i docenti neo assunti sarà comunicata
successivamente. I docenti in anno di prova entro la data del 12/06/2021 dovranno consegnare la
documentazione presso l’ufficio di segreteria.
ATTI DA CONSEGNARE
A)
21 giugno 2021
lunedì

 Deposito, nell’ Ufficio di Segreteria, delle:
relazioni svolgimento FF.SS.

a cura dei titolari delle
Funzioni Strumentali

B) - Entro la data del 26 giugno 2021:
Presentazione delle domande individuali di ferie e festività non godute (CCNL art. 19) da fruire
nei mesi di luglio e di agosto; la durata è di 32 giorni lavorativi (incluse le due giornate lavorative
di cui all’art. 1 lettera a della legge n. 937/77) più 4 giorni lavorativi di riposo, sempre a norma
dalla citata legge 937/77, per i docenti che hanno almeno tre anni di anzianità di servizio; per i
docenti invece che non hanno tale anzianità le ferie spettanti e richiedibili sono pari a 30 giorni
lavorativi. Il modello di richiesta ferie dovrà essere completo di recapito presso il quale il
dipendente sarà reperibile per il periodo rimanente.
La fruizione delle ferie e delle festività si qualifica come diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
C) - Entro le il 30 giugno 2021 - a cura dei docenti coordinatori e dei docenti responsabili
di plesso/area:
 Verbali delle valutazioni finali;
COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio dei Docenti Unitario si terrà entro il 30/06/2021 – seguirà formale avviso contenente
l’ o.d.g.
Si raccomanda puntualità e precisione negli adempimenti sopra richiamati.
Si fa presente che il calendario sopra riportato potrà subire delle eventuali modifiche che saranno,
comunque, tempestivamente comunicate.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- prof. Nicola Pongitore Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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