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- A tutti i docenti dell’I.C.  

                                                                                     

- DSGA 

 

                     - Sito  

Oggetto: adempimenti per lo scrutinio di fine anno 

 

Si comunicano, in vista della conclusione dell’anno scolastico, i principali adempimenti cui ottemperare 

 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

ADEMPIMENTI A CURA DI SCADENZA ANNOTAZIONI 

INFANZIA • Scheda di valutazione + comportamento 

• Scheda DAD 

• Scheda ad un altro ordine di scuola per i bambini 

di 5 anni 

• Scheda di osservazioni e integrazione alla scheda 

per il passaggio da un ordine di scuola all’altro-

alunni BES 5 anni 

Tutti i docenti 

in 

condivisione 

SCRUTINIO 

FINALE 

Tutti i documenti 

verranno raccolti dai 

docenti di sezione e 

inviati al responsabile 

di plesso che li 

raccoglierà in un’unica 

cartella e li invierà in 

segreteria 

PRIMARIA • Scheda giudizi sintetici per disciplina 

• Giudizi globali 

• Griglia di voto per le discipline + voto di 

comportamento in DAD con indicatori 

• Conversione di criteri di valutazione della DAD in 

voti decimali 

• Piano di integrazione degli apprendimenti (fatta 

eccezione classi V) 

• Piano apprendimento individualizzato per gli 

alunni con insufficienze (fatta eccezione classi V) 

• Relazione finale 

• Tabellone albo 

 

 

 

Tutti i docenti 

in 

condivisione 

SCRUTINIO 

FINALE 

Tutti i documenti 

verranno raccolti dai 

coordinatori   di classe e 

inviati al responsabile 

di plesso che li 

raccoglierà in un’unica 

cartella e li invierà in 

segreteria 
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CLASSI V 

• Scheda di passaggio ad un altro ordine di scuola 

per gli alunni di classe V primaria 

• Scheda di osservazione e integrazione alla scheda 

per il passaggio da un ordine di scuola all’altro-

alunni BES classe V primaria 

• Relazione finale  

• Tabellone albo 

 

 

 

 

     

SECONDARIA • Scheda giudizi sintetici per disciplina 

• Giudizio globale + giudizio di comportamento 

• Conversione dei criteri di valutazione della DAD in 

voti decimali 

• Piano di integrazione degli apprendimenti (fatta 

eccezione classi III) 

• Piano di apprendimento individualizzato per gli 

alunni con insufficienze (fatta eccezione classi III) 

• Relazione finale 

• Tabellone albo 

 

Classi III 

• Certificato delle competenze 

• Griglia per il giudizio finale 

• Griglia per la valutazione dell’elaborato e della 

presentazione dello stesso 

• Documento di uscita dalla scuola Secondaria di I 

Grado 

• Scheda di osservazioni e integrazione al 

documento per il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro-alunni BES classi III 

• Relazione finale 

• Tabellone albo 

Tutti i docenti 

in 

condivisione 

SCRUTINIO 

FINALE 

Tutti i documenti 

verranno raccolti dai 

coordinatori di classe e 

inviati al responsabile 

di plesso che li 

raccoglierà in un’unica 

cartella e li invierà in 

segreteria 

  

 

 

 

 

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione per giungere alla serena conclusione delle operazioni di scrutinio finale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
 

 

 

 
 


