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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII  - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 

 
 

                                                                                                                                A tutto il Personale docente 
           AL DSGA 

          
 

 
COMUNICAZIONE DEL 02.05.2022 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 
 
 
TERMINE DELLE LEZIONI 
 Le lezioni avranno termine l’8 giugno 2022.  
 
SCRUTINI PER LE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Gli scrutini finali delle classi prime e seconde e terze della scuola Secondaria di Primo Grado 
si svolgeranno il 31.05; 01.06; 03.06 in presenza e saranno presieduti dal D.S. o da un docente da lei 
delegato. 
 
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSI NON 
TERMINALI 
 La valutazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado è condotta ai sensi del 
D.P.R. n. del D.P.R. n. n. 62/2017. 
Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce 
gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto 
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
 Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi 
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 
62/2017, 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, secondo 
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.  
 La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D. Lgs. 62/2017.  
 Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni 
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dovute all’emergenza pandemica. Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati 
ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  
 
SCRUTINI PER LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 
       Gli scrutini finali delle classi della scuola Primaria si svolgeranno nei giorni 6-7-8 giugno 2022, 
in presenza saranno presieduti dal D.S., o da un docente da lei delegato. 
 Ai sensi della normativa vigente, concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno 
scolastico 2021/2022si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in 
modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di 
quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella 
legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
 Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la 
valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento 
maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle 
attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà 
incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata 
situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico. 
 
VALUTAZIONE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
 Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 
l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di 
educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti 
dall'ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. 
 Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 
e dell'ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. 
 La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli 
alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DSA 
 Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si 
procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 
individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per 
affrontare l'emergenza epidemiologica. 
 Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della 
legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI E DEI DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
Il 09 giugno, ore 10.00 dovranno essere pubblicati su Axios, gli esiti degli scrutini della scuola 
secondaria, classi terze. 
Il 13 giugno, ore 12.00 dovranno essere pubblicati su Axios, gli esiti degli scrutini della scuola 
primaria e della scuola secondaria, classi prime e seconde 
Il 16 giugno, previo appuntamento, sarà possibile ricevere i genitori della Scuola Primaria online, su 
piattaforma Meet, laddove il genitore ne faccia richiesta.  
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Per la Scuola Secondaria, dopo il 13 giugno, su appuntamento da concordare, sempre online su 
piattaforma Meet. 
 Tutti i professori delle classi prime e seconde sono invitati a redigere per ciascuna disciplina una 
relazione sui programmi svolti e i criteri didattici seguiti nella classe, in relazione alla 
programmazione collegiale e al contesto in cui opera la scuola, il modulo è scaricabile sul Sito della 
scuola e segue lo schema indicativo qui di seguito riportato: 

• Situazione iniziale. 
• Programma svolto tenendo conto anche dell’utilizzo della didattica a distanza. 
•  Difficoltà incontrate, obiettivi e risultati conseguiti in relazione all’emergenza covid19. 
• Criteri didattici seguiti e strategie adottate. 
• Altro. 

Ciascun docente di prima e seconda dovrà inserire detta relazione, il programma svolto e il PIA nel 
registro elettronico Axios, utilizzando i modelli predisposti sul sito (sezione docenti). 
I professori delle classi terze redigeranno la relazione finale, su apposito modulo, presente sul Sito, 
per ogni disciplina e il programma svolto, entrambi verranno consegnati al Coordinatore che stilerà 
la Relazione globale sulla classe da sottoporre, in sede di scrutinio, all’approvazione del Consiglio. 
Luogo e data convenzionale da apporre sui documenti scolastici 
Per tutti i documenti: Roma, 08.06.2022, mentre per la scheda di valutazione la data dello scrutinio. 
Tutti i docenti che termineranno il contratto l'8 giugno sono tenuti a consegnare presso l'ufficio 
di segreteria i documenti di loro competenza debitamente compilati sotto la propria 
responsabilità e sottoscritti apponendo la data di consegna e accertandosi che non ci siano 
cancellature e che tutti i campi siano compilati. 
 

 
 
 

CALENDARIO ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 
Si riassumono nel seguente prospetto gli adempimenti e le scadenze per una corretta e regolare 
conclusione dell’anno scolastico: 
 

IMPEGNI DATA e PERIODO ORARIO SEDE 

 
Termine delle lezioni scuola primaria 
 

 
8/06/2022 
 

Come da 
scaglionamento 

Sedi di 
appartenenza 

Termine delle lezioni scuola 
secondaria 

 
8/06/2022 
 

Classi I: ore 
11,30 
Classi II: ore 
12,30 
Classi III: ore 
13,15 
 

Sede centrale 

 
Scrutini Secondaria 

31/05, 1 e 3 giugno 2022  
Vedi circolare 
 

 
Sede centrale 

 
Scrutini Primaria 
 

 
6, 7 e 8 giugno 2022 

 
Vedi circolare 

 
Sede centrale 
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Consegna di tutti i documenti (vedi 
elenco nella comunicazione allegata). 

 
8 giugno 2022 
Per termine contratto. 

 
 

 
Sede centrale 

Docenti Primaria 
20/06/2022 
Docenti Secondaria  
17/06/2022 
 

Ore 9,00/12,00 
 
Ore 9,00/12,00 

 
Sede centrale 

 
Consegna dei registri Infanzia 

 
30/06/2022 
 

 
Ore  13,30 

 
Sede centrale 

Incontri con i genitori 
Ricevimento online 
Link Calendar-Meet 

Primaria  
16/06/2022 previo 
appuntamento. 
Secondaria da 
concordare 

Ore 9,30/12,30 
 
 

 
A distanza 

Commissione GLI/ PEI 
Commissione valutazione 
Commissione intercultura 
Commissione accoglienza 

 
 9, 14 e 21 giugno 2022 

 
09,00/12,00 

 
A distanza 

Ripristino classi scuola primaria  13 e 15 giugno 2022 09,00/12,00 Sedi di 
appartenenza 

Comitato di Valutazione 15 e 16 giugno2022 
 

 
Ore 15,00 
 

Sede centrale 

Esami equipollenza  10 e13 giugno2022 Ore 
11,00/13,00  

Sede centrale 

Esami idoneità scuola primaria 9 e10 giugno 2022 Ore 9,00 Sede 
centrale/Plessi 

Esami scuola secondaria di primo 
grado 
Preliminare 
Ratifica finale 

10/23 giugno 2022 
 
10 giugno 2022 
23 giugno 2022 
 

  
 
Ore 8,30 
Ore 13,30 

 
Sede centrale 

  
 Collegio docenti 
 

 
24/06/2022 

 
17,00 

 
A distanza 

 
 
 
Documenti da inviare alla mail istituzionale (rmic84400n@istruzione.it ) utilizzando moduli sul 
Sito, sezione docenti  

• Relazione finale classi terze secondaria; 
• Modulo per richiesta periodo di ferie (32 gg dopo il 3° anno di servizio a qualunque titolo 

prestato/ nei primi tre anni spettano 30 gg) e per la richiesta del recupero delle festività 
soppresse (4 gg). 
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• Breve relazione, da parte dei Collaboratori/Fiduciari di plesso, in cui si dichiara l’esistenza, 
lo stato di conservazione e la corretta ubicazione dei beni presenti nei laboratori e dei rispettivi 
plessi. 

• Richiesta di eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da inviare al Municipio 
a cura dei Fiduciari di plesso. 

 
 
Documenti da consegnare in formato cartaceo presso l’ufficio di vicepresidenza secondo le date 
e gli orari indicati nella tabella precedente: 
 

• Dichiarazione personale delle ore eccedenti; 
• Relazione finale delle FFSS, dei progetti (da parte dei referenti), dei corsi di recupero; 
• Verbali di tutte le riunioni effettuate, completi di firme, per l’archiviazione definitiva; 
• Modulo per l’accesso al fondo d’istituto; 
• Dichiarazione personale delle ore svolte specificando se in presenza o a distanza. 

 
 
Si ricorda, infine, che è necessario lasciare le aule completamente libere da libri e materiale cartaceo 
in genere, per permettere una pulizia accurata delle aule, pertanto tutti i docenti sono pregati di 
provvedere alla ripresa del materiale suddetto. Liberare armadi, scaffalature e pareti di tutto il 
materiale personale o di appartenenza degli alunni (quaderni, libri, album, cartelloni, altro). 
Consegnare le chiavi di armadi e cassetti, muniti di serratura, ai collaboratori scolastici incaricati 
della ricezione nel plesso. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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