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OGGETTO: Operazioni di scrutinio finale classi scuola primaria. 

Gli scrutini costituiscono un momento decisionale finalizzato ad esprimere un giudizio di idoneità al 

passaggio alla classe successiva e/o all’ordine di scuola successivo.                                                                 

Come da D.Lgs. n. 62/2017, l’ammissione alla classe successiva avviene anche in presenza di 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione nel 

primo ciclo dell’istruzione è disciplinata  dal DPR n. 122/2009, dal D.Lgs.62/2017, nonché dall’ O.M 

172 e relative Linee Guida  del 04 dicembre 2020 in particolare per la scuola primaria 

relativamente alle nuove modalità valutative.                                                                                                                                                     

La valutazione riguarda infatti il livello degli apprendimenti, in termini di obiettivi raggiunti e di 

processi,  il comportamento, in termini di acquisizione di competenze di cittadinanza  ed ha 

carattere prevalentemente formativo. Per gli alunni di classe quinta vi sarà la certificazione delle 

competenze acquisite al termine della scuola primaria.  

Per gli alunni DVA e con PDP la valutazione sarà effettuata  in relazione agli obiettivi previsti nei 

documenti per essi predisposti 

Tutta la documentazione inerente alle operazioni di scrutinio sarà firmata dal Consiglio di classe e 

consegnata dal Presidente del Consiglio di Interclasse, in forma cartacea, presso gli uffici di 

segreteria, in data da stabilire. 

Il  docente coordinatore di classe conserverà una cartella con i files inerenti ai documenti di 

scrutinio. 

Vista la nota 179 del 17 maggio 2021   che consente alle scuole di anticipare le operazioni di 

scrutinio, i Consigli di classe sono convocati secondo il seguente calendario: 
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GIORNO 9 GIUGNO GIORNO 10 GIUGNO 

1A 15.00/15,40 2A 15.00/15,40 

2D 15.00/15,40 2E  15,40/16,20 

3A 15,40/16,20 

1B 15,40/16,20 3B 16,20/17,00 

4A 15,40/16,20 3C 17,00/17,40 

1C 16,20/17,00 3D 17,40/18,20 

1E 16,20/17,00 4B 18,20/19,00 

1D 17,00/17,40 4 C 19,00/19,40 

2B 17,40/18,20 
  

2C 18,20/19,00 
  

GIORNO 11 GIUGNO    

4D 15.00/15,40 
  

4E 15.00/15,40 
  

5A 15,40/16,20 
  

5B 16,20/17,00 
  

5F 16,20/17,00 
  

5C 17,00/17,40 
  

5D 17,40/18,20 
  

5E 18,20/19,00 
  

Considerando che il Consiglio di classe, per le operazioni di scrutinio,  opera quale Collegio 

perfetto, si raccomanda vivamente di non mancare 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Adele Passaro 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993) 

 

 

 

 

 

 


