
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 

 

 

Circolare n. 83 
 

                                                                                                          Ai Docenti della Scuola 

                                                                                                          Secondaria di I Grado– Loro Sedi 

                                                                                                          Al Sito Web (area riservata) 

                                                                                                          Al DSGA 

 

 

Oggetto: Scrutini finali a.s. 2020/21 – Calendario esami fine ciclo.  

 

 

       Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati, in modalità online, nei giorni e 

negli orari di seguito riportati, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Scrutinio finale a.s. 2020/21; 

2) Certificazione delle competenze (classi terze); 

3) Varie ed eventuali.  
 

 

 

Plesso di Maida 
 

lunedì 14 giugno 
 

dalle ore 08.30 alle ore 09.15 classe 1^A 

dalle ore 09.15 alle ore 10.00 classe 1^B 

dalle ore 10.00 alle ore 10.45 classe 2^A 

dalle ore 10.45 alle ore 11.30 classe 3^A 

dalle ore 11.30 alle ore 12.15 

 

classe 3^B 

 

 

Plesso di San Pietro 
 

martedì 15 giugno  

dalle ore 08.30 alle ore 09:15  classe 1^A 

dalle ore 09.15 alle ore 10.00 classe 2^A 

dalle ore 10.00 alle ore 10.45 classe 3^A 

dalle ore 10.45 alle ore 11.30 classe 1^B 

dalle ore 11.30 alle ore 12.15 classe 2^B 

dalle ore 12.15 alle ore 13.00 

 

classe 3^B 

 

Plesso di Vena 
 

mercoledì 16 giugno 

dalle ore 09.00 alle ore 09.45  classe 1^C/3^C 

dalle ore 09.45 alle ore 10.30 classe 2^C 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL su quanto segue:  
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La valutazione finale nelle classi intermedie dovrà avvenire secondo quanto indicato nella 

nota del Ministero dell’Istruzione “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo 

e secondo ciclo di istruzione”, n. 699 del 6 maggio 2021.  

 

La nota puntualizza che per il corrente anno scolastico la valutazione è effettuata in via 

ordinaria, tenendo a riferimento, per la scuola Secondaria di I grado, il decreto legislativo n. 

62/2017. 

Pertanto la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa 

con voto in decimi, 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 (art.6 comma 2, d.lgs. 62/2017). 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico, riportato nel 

documento di valutazione (art.2 comma 5, d.lgs. 62/2017). 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, il Collegio docenti ha deliberato, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza, pari ad almeno tre 

quarti del monte ore personalizzato (art.5, d.lgs. 62/2017). 

Per gli alunni con disabilità certificata (legge n.104 del 1992) e per gli alunni con diagnosi di 

disturbo specifico di apprendimento (legge n.170 del 2010), la valutazione degli apprendimenti sarà 

coerente rispettivamente con il Piano Educativo Individualizzato e con il Piano Didattico 

Personalizzato.   

 

La valutazione finale nelle classi terze di scuola secondaria di I grado dovrà avvenire 

secondo quanto indicato nell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione “Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21”, n. 52 del 3 marzo 2021. 

Anche in questo caso, punto di riferimento iniziale è il decreto legislativo n.62/2017. 

Gli alunni sono ammessi all’esame di Stato avendo frequentato almeno tre quarti del monte 

ore personalizzato (fatto salvo deroghe); 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.  

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’art.6 comma 5 del d.lgs. 

62/2017: “…è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall’alunna o dall’alunno.” 

Il collegio docenti del 18 maggio 2021 ha deliberato che il voto di ammissione sarà dato 

dalla media ponderata tra la media delle valutazioni disciplinari relative all’anno scolastico in corso 

(peso 80%), la media delle valutazioni disciplinari relative all’anno 2019/20 (peso 10%) e la media 

delle valutazioni disciplinari relative all’anno 2018/19 (peso 10%). I necessari arrotondamenti 

saranno determinati dal Consiglio di Classe. 

 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza, fatte salve 

particolari situazioni dovute alla pandemia in atto; l’esame consta in una prova orale, che prevede la 

realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato, inerente a una tematica che è 

già stata assegnata dal consiglio di classe entro lo scorso 7 maggio. Tale elaborato, consistente in un 

prodotto originale, coerente con la tematica assegnata e realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, ecc., dovrà essere trasmesso, preferibilmente in modalità 

telematica, dagli alunni al Coordinatore del Consiglio di Classe entro il 7 giugno. 

Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi 

di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento a: 

- competenze nella lingua italiana; 

- competenze logico matematiche; 

- competenze nelle lingue straniere.  



Per gli alunni frequentanti i corsi di strumento musicale, nell’ambito della prova orale è 

anche previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.  

La commissione d’esame, durante il suo insediamento, definirà i criteri di valutazione della 

prova d’esame. 

La valutazione finale sarà 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 della prova di esame. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi.  

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.  

Le modalità di svolgimento della prova di esame per gli studenti con disabilità certificata, 

per gli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento e per gli alunni con altri bisogni 

educativi speciali saranno coerenti rispettivamente con il Piano Educativo Individualizzato e con il 

Piano Didattico Personalizzato.  

Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità sopra citate: presentazione 

di un elaborato su una tematica assegnata entro lo scorso 7 maggio e prova orale condotta a partire 

dalla presentazione dell’elaborato. 

La valutazione finale della prova orale, espressa in decimi, deliberata dalla Commissione, 

corrisponde alla valutazione dell’esame: l’alunno privatista consegue il diploma conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  

 

Ai sensi dell’art.2 del DM 742/2017, 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, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze è integrata 

ai sensi dell’art.4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

 

Il Dirigente Scolastico, nel rammentare che ciascun alunno ha il diritto ad una valutazione 

trasparente e tempestiva, scaturente da un congruo numero di verifiche, come deliberato in sede 

collegiale, al fine di procedere ai corretti adempimenti di fine quadrimestre, dispone quanto segue:  

- tutti i docenti sono tenuti a redigere una relazione finale per la propria disciplina da inviare 

tre giorni prima dello scrutinio al coordinatore di classe, il quale provvederà alla 

predisposizione di un documento riassuntivo che dovrà, tra le altre cose, riportare: 

a) Situazione degli alunni in ordine a frequenza delle lezioni (anche in DDI); 

b) Padronanza degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze; 

c) Partecipazione, impegno, interesse, socializzazione; 

d) Articolazione della classe in fasce di livello (esplicitazione di eventuali livelli non 

sufficienti e relative motivazioni); 

e) Strategie metodologiche perseguite e strumenti utilizzati; 

f) Interventi per il recupero/potenziamento effettuati e destinatari; 

- tutti i docenti delle classi terze faranno avere al coordinatore di classe, almeno tre giorni 

prima dello scrutinio, copia della programmazione didattica effettivamente svolta durante 

l’anno scolastico;  

- ogni docente, prima dello scrutinio finale, avrà cura di controllare l’avvenuta corretta 

compilazione di tutti i campi del Registro Elettronico: firme, assenze, argomenti trattati 

durante le lezioni, ecc.; 

- ogni docente dovrà inserire eventuali modifiche alle proposte di voto nel Registro 



elettronico già presentate e discusse nel corso dei pre-scrutini, entro le 48 ore precedenti al 

consiglio, informandone il Coordinatore di classe; 

- il Coordinatore di classe, durante il consiglio, dovrà condividere il proprio schermo 

mostrando il tabellone del prospetto dei voti presente sul Registro Elettronico; 

- il Coordinatore di classe dovrà altresì presentare al Consiglio la proposta di giudizio globale 

di ogni singolo alunno, redatta sul Registro Elettronico con le stesse modalità utilizzate in 

fase di scrutinio del primo quadrimestre; 

- il Coordinatore di classe dovrà infine presentare il verbale debitamente compilato in 

Presidenza entro e non oltre tre giorni dalla data del Consiglio di classe, allegandovi copia 

del tabellone dei voti ratificati: i documenti dovranno essere firmati dai membri del 

Consiglio di Classe. 

 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza o 

impedimento, dai Collaboratori del DS proff. Angela De Sando e Gabriele Bardo.  

Il link per partecipare alla videoconferenza verrà comunicato prima dell’inizio del primo 

consiglio. 

 

Di seguito si riporta il calendario della riunione preliminare e delle prove orali degli esami 

di Stato. 

 

Data Orario Classe (plesso) 

16 giugno 12:00 – 13:00 Riunione preliminare 

16 giugno 15:00 – 17:30 3C (Vena) 

17 giugno 08:30 – 19.00 3B (San Pietro a Maida) 

19 giugno 08:30 – 14.00 3B (Maida) 

21 giugno 08:30 – 19.00 3A (San Pietro) 

22 giugno 08:30 – 19.00 3A (San Pietro) a seguire 

3A (Maida) 

 

  

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Giuseppe DE VITA 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 


