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Circolare n. 42 

Benevento 01/06/2022 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Agli Atti Al 

sito Web 

https://www.icpascolibenevento.edu.it/ 

 

Oggetto Adempimenti finali-Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Si pubblicano indicazioni relative agli adempimenti propedeutici agli scrutini per le valutazioni 

finali degli alunni e per l’ammissione agli Esami di stato del Primo Ciclo di Istruzione 

Classi I e II 

Ciascun Docente entro il giorno 06/06/2022 

 riporterà sul registro elettronico la propria proposta di valutazione finale sulla base dei 

criteri di valutazione inseriti nel PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 e le assenze 

registrate per ciascun alunno entro il giorno precedente lo scrutinio, 

 dopo aver controllato di aver caricato sul registro nella sezione Programmazione- libri di 

testo/ Didattica- Verbali, le Unità di Apprendimento svolte, caricherà la relazione finale per 

quanto concerne la propria disciplina secondo il modello predisposto. 

I Coordinatori di Classe entro il giorno precedente lo scrutinio 

 provvederanno a controllare che sul prospetto del registro elettronico siano presenti le 

proposte di valutazione e le relazioni finali delle singole discipline 

 sulla base delle relazioni disciplinari, redigeranno una relazione finale sulla situazione 

complessiva della classe in merito ai livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni , ai 

livelli di partecipazione, interesse e impegno e ai progressi nello sviluppo e la caricheranno 
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sul registro nella sezione Programmazione- libri di testo/ Didattica- Verbali 

 redigeranno per ciascun alunno bozza del giudizio globale, della valutazione di Educazione 

Civica e del comportamento. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibererà in merito alle valutazioni degli alunni, 

all’ammissione o non ammissione alla classe successiva, alla valutazione di Educazione Civica e 

alla valutazione del comportamento. 

 

Classi III 

Ciascun Docente entro il giorno precedente lo scrutinio 

 riporterà sul registro elettronico la propria proposta di valutazione finale sulla base dei 

criteri di valutazione inseriti nel POF per l’anno scolastico 2021/2021 e le assenze registrate 

per ciascun alunno entro il giorno precedente lo scrutinio 

 dopo aver controllato di aver caricato sul registro nella sezione Programmazione- libri di 

testo/ Didattica- Verbali, le Unità di Apprendimento svolte, caricherà l la relazione finale 

per quanto concerne la propria disciplina secondo il modello predisposto. Copia della 

relazione, unitamente all’elenco degli argomenti della progettazione disciplinare 

effettivamente svolti, sarà consegnata al Coordinatore di Classe. 

I Coordinatori di Classe entro il giorno precedente lo scrutinio 

 provvederanno a controllare che sul prospetto del registro elettronico siano presenti le  

proposte di valutazione e le relazioni finali delle singole discipline 

 raccoglieranno la documentazione prodotta dai Docenti delle singole discipline da allegare 

agli Atti degli Esami (relazione finale, argomenti della progettazione effettivamente svolti); 

 sulla base delle relazioni disciplinari, redigeranno una relazione finale sulla situazione 

complessiva della classe in merito ai livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni , ai 

livelli di partecipazione, interesse e impegno e ai progressi nello sviluppo. Una copia di tale 

relazione dovrà essere caricata sul registro nella sezione Programmazione- libri di testo/ 

Didattica- Verbali, un’altra dovrà essere allegata agli atti degli Esami 

 redigeranno per ciascun alunno bozza del giudizio globale, della valutazione di Educazione 

Civica e del comportamento. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe delibererà in merito al voto di ammissione o alla 

eventuale non ammissione degli alunni e redigerà per ciascun alunno la Certificazione delle 

Competenze. 

 

Classi I–II-II 

I Coordinatori di Classe al termine degli scrutini consegneranno negli uffici di segreteria il 

registro dei verbali debitamente compilato. 

Gli elaborati scritti e altre eventuali prove di verifica andranno consegnati entro il 

giorno16/06/2022 alla Coordinatore di Plesso Prof.ssa Maria Carmela Ferro che 

provvederà alla custodia. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 
Firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse. 
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