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Vimodrone 22/05/2017  

Circ. n° 150 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per la valutazione e la redazione finale degli strumenti di 

programmazione 

 

Si confermano le impostazioni degli scorsi anni di cui si riportano qui le indicazioni operative e i cambiamenti 

apportati agli strumenti; si ricorda che tutti i documenti sono sul sito della scuola. 

La consegna degli strumenti di programmazione dei team – consigli di classe e dei singoli docenti può essere 

fatta inviandoli in formato PDF all’indirizzo programmazionedocent@libero.it. Le consegne invece su carta 

devono essere fatte nei tempi previsti per la consegna documenti indicata in calendario. 

Devono essere invece consegnati in forma cartacea i registri e le relazioni delle classi terze per l’esame. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Valutazione alunni 

    Per le operazioni di scrutinio è necessario predisporre i seguenti documenti:  

 Verbale (traccia disponibile sul sito) 

 Tabelle di rilevazione degli esiti delle singole classi ( disponibile sul sito) 

 Certificazione delle competenze  

Nell’attestato che è sul frontespizio della scheda di valutazione va compilata la voce che interessa: 

- classe 1°, 2° 3°, 4° : è stato ammesso/a alla classe …………… 

- classe 5°: è stato ammesso/a alla scuola secondaria di primo grado 

Si ricorda che nel colloquio con le famiglie va consegnata la scheda di valutazione originale e, nelle classi 

quinte, illustrata la scheda delle certificazioni che però rimane alla scuola 

 

2. Documenti docenti 

    Inviare in formato PDF all’indirizzo programmazionedocent@libero.it, inserendo tutti i documenti nei  

registri entro giovedì 29 giugno:  

 Registro di team 

 Registro personale docente 

   Consegnare al referente di plesso, sempre entro il 29 giugno, il registro di classe. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

Documenti per esami:  

Tutti gli strumenti che sono in carico alla direzione saranno predisposti per la plenaria: fascicolo per ogni 

alunno, registro verbali, delibera del collegio sulla  conduzione dell’esame ecc.  

 

Documenti  di programmazione:  

strumento del consiglio e registro del docente 

Si ricorda che entrambi devono comprendere la relazione finale. Lo strumento del consiglio di classe deve 

essere salvato in forma digitale sulla chiavetta in dotazione al Coordinatore. La chiavetta va consegnata al 

Collaboratore del Dirigente Scolastico  prof. Giovanni Cristofori  

Le relazioni finali e i programmi delle discipline delle classi terze devono essere presentati entro il giorno 9 

giugno per essere pronti per la plenaria d’esame sia in forma cartacea sia in Pdf, inviandoli entro la stessa data 

sempre all’indirizzo programmazionedocent@libero.it 

Si ricorda che il programma disciplinare delle classi terze deve essere illustrato agli alunni e fatto firmare a due 

di loro prima del giorno 8 giugno. 

 

Certificazioni competenze classi terze 

I moduli sono stati consegnati ai coordinatori di classe che ne devono curare la predisposizione coinvolgendo i 

colleghi; la compilazione deve essere completata nello scrutinio finale. Il modello sottoscritto dal D.S. dovrà 

essere consegnato al Vicario che curerà la sua scansione e duplicazione per la conservazione agli atti.  

Il Documento dovrà essere consegnato, a cura della segreteria, solo alle famiglie degli alunni che avranno 

superato l’esame. Non deve essere consegnato prima dell’ esame.   

 

Comunicazioni alle famiglie delle classi terze  

Ai genitori va consegnata la scheda di valutazione che sarà stata scannerizzata al termine dello scrutinio per la 

conservazione digitale; si ricorda che va mostrato e illustrato ai genitori il giudizio di idoneità (che non va loro 

consegnato); in particolare si deve spiegare che è un giudizio, che farà media con i voti delle prove di esame e 

che non corrisponde alla media dei voti delle discipline ecc. e che in sostanza non c’è corrispondenza 

automatica tra il voto del giudizio e il voto finale d’esame. 

 

Comunicazione alle famiglie delle altre classi  

Andrà consegnata la scheda di valutazione originale che sarà stata scannerizzata al termine dello scrutinio per la 

conservazione digitale 

 

PEI e PDP 

La presentazione degli alunni di classe terza per l’esame con l’indicazione delle prove personalizzate, va 

allegata alla relazione finale e dunque data ai coordinatori in formato cartaceo da parte dei docenti di sostegno 

prima dello scrutinio; le relazioni finali del PEI e i PDF andranno inviati in formato Pdf separati dagli altri 

documenti entro i  tempi di consegna dei documenti previsti in calendario.  

Per gli alunni DSA e BES va compilata la relazione finale a cura del coordinatore, che dovrà fare emergere: 

- l’efficacia delle strategie impiegate (utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative) e la 

prospettiva per l’anno successivo 

- l’atteggiamento nei confronti dell’apprendimento e le strategie per la motivazione.  

Anche questa relazione dovrà essere inviata in Pdf. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                      Davide Gambero  
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