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OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

                      (INTEGRAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA’ 2019/2020) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli Atti d’Ufficio 

Visto il D.Lg.vo n. 59/04 

Attese la Legge 148/1990 e la Legge n. 53/2003 

Vista la Legge 169/2008 

Visto il Decreto 137/2008 

Vista la C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 

Visto il DPR 122/2009 

Visto il D.Lgs.62/2017 

Visto il D.M.741/2017 

Visto il D.M.742 /2017 

Visto il DL n. 22 del 08/04/2020 

Vista le OM n 9-10-11 del 16 maggio 2020 

Vista la nota dell’USR 8464 del 28 maggio 2020 

Visto il termine delle attività della Scuola Primaria e Secondaria di I grado fissato al 06/06/2020 e     

      della Scuola dell’Infanzia al 30/06/2020, come da calendario scolastico deliberato dagli OO.CC. 

 

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria COVID.19  

Tenuto conto dei DPCM che determinano le modalità di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e che non consentono le 

riunioni in presenza; 

Tenuto conto delle Ordinanze sulla valutazione finale e sull’esame di Stato I ciclo; 

 

D I S P O N E  

al fine di rendere omogeneo e regolare lo svolgimento delle operazioni di fine anno le seguenti istruzioni: 

TERMINE DELLE LEZIONI – SCRUTINI FINALI 

 

A partire da lunedì 8 giugno 2020 è sospeso il  giorno libero 

 

Le lezioni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado termineranno il 6 giugno 2020, nella Scuola dell’Infanzia il 30 giugno. 

 

✓ Sui registri di classe dovrà apporsi la data di cessazione delle attività didattiche, 

06 giugno 2020 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, 

30 giugno 2020 per la Scuola dell’Infanzia. 

✓ Sulle schede di valutazione va apposta la data degli scrutini prevista per ciascuna classe/sezione 

✓ Nell’agenda della programmazione va apposta la data di cessazione delle attività,  30 giugno Scuola dell’Infanzia. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli scrutini finali per tutte le classi della scuola primaria si svolgeranno in modalità online nei giorni 8, 9 e dieci giugno secondo il 

seguente calendario e saranno presieduti dai docenti coordinatori di classe. In data precedente agli scrutini, il coordinatore 

avvalendosi eventualmente della collaborazione dell’animatore digitale, dei docenti del team digitale e dell’assistente tecnico, creerà 

un’aula specifica per gli scrutini (ad es.: Consiglio di Classe 1 sez. A primaria …) all’interno della quale saranno inseriti tutti i 

docenti del team classe con l’aggiunta del Dirigente scolastico. 

In sede di scrutinio si procederà alla compilazione del documento di valutazione, certificazione delle competenze (solo per le classi 

quinte), eventuale Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano didattico individualizzato, relazione/verifica del PEI e PDP; 
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CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

 Classe/Plesso Classe/Plesso Classe/Plesso Classe/Plesso 

ora data  08.06 data 09.06 data 10.06 data 11.06 

08:30/09:30 I A  

“PESTALOZZI” 

I A 

“FALCONE” 

I A 

“DON MILANI” 

III C 

“DON MILANI” 

09:40/10:40 II A “PESTALOZZI” II A  

“FALCONE” 

I B 

“DON MILANI” 

IV A 

“DON MILANI” 

10:50/11:50   III A “PESTALOZZI” II B 

“FALCONE” 

I C 

“DON MILANI” 

IV B 

“DON MILANI” 

12:00/13:00 IV A  

“PESTALOZZI” 

III A 

“FALCONE” 

II A 

“DON MILANI” 

IV C 

“DON MILANI” 

14:00/15:00 V A  

“PESTALOZZI” 

III B 

“FALCONE” 

II B 

“DON MILANI” 

V C 

“DON MILANI” 

15:10/16:10 V A  

“DON MILANI” 

IV A  

“FALCONE” 

II C 

“DON MILANI” 

V D 

“DON MILANI” 

16:20/17:20 V B 

“DON MILANI” 

V A  

“FALCONE” 

III A 

“DON MILANI” 

- 

17:30/18:30 - V B 

“FALCONE” 

IIIB 

“DON MILANI” 

- 

 

 

O.d.g: 

1) Approvazione del verbale precedente; 

2) Valutazione finale della classe e valutazione quadrimestrale dei singoli studenti per il passaggio 

alla classe successiva (secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti). Operazione degli 

scrutini finali. 

 

La data da apporre sui documenti degli alunni scrutinati sarà quella degli scrutini. 

I risultati saranno pubblicati con affissione all’Albo online della Scuola o registro elettronico entro il 15 

giugno 2020. 

 

Gli scrutini finali avvengono alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi i docenti di sostegno, il 

docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, docente di potenziamento e, 

limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione. 

                            La non ammissione alla classe successiva avviene esclusivamente con decisione assunta  

                            collegialmente e all’unanimità dai docenti della classe, e solamente in casi eccezionali  

                            e con specifica motivazione sulla base dei criteri  definiti dal Collegio dei Docenti. 

 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con valutazione inferiore a sei decimi, in una o più 

discipline il Consiglio di classe procederà a redigere il Piano degli apprendimenti 

individualizzato secondo le disposizioni dell’OM n. 11del 16 maggio 2020. 

Il Consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova 

progettazione finalizzata alla definizione del Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 

OM n 11 del 16 maggio 2020. 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO classi I e II 

 
 

Gli scrutini finali per le classi I e II della scuola secondaria di I grado si svolgeranno in modalità online nei giorni 8 e 9 

giugno e saranno presieduti dal dirigente scolastico. Il coordinatore di classe, in data precedente agli scrutini, 

avvalendosi eventualmente della collaborazione dell’animatore digitale, dei docenti del team digitale e dell’assistente 

tecnico, creerà un’aula specifica per gli scrutini (ad es.: Consiglio di Classe 1 sez. A . …..) all’interno della quale 

saranno inseriti tutti i docenti del team classe con l’aggiunta del Dirigente scolastico. 

In sede di scrutinio si procederà alla compilazione del documento di valutazione, certificazione delle competenze (solo 

per le classi terze), eventuale Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano didattico individualizzato, 

relazione/verifica del PEI e PDP; 

Gli scrutini finali della scuola secondaria di I grado per le classi I e II si terranno secondo il seguente calendario: 

 



 
 

 

 

Calendario 
 

SCRUTINI FINALI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

 

 

 

 

O.d.g: 

1) Approvazione del verbale seduta precedente 

2) Valutazione finale della classe e valutazione quadrimestrale dei singoli studenti per il passaggio alla classe 

successiva (secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti). Operazione degli scrutini finali. 

 
 

CHIARIMENTI per la Scuola primaria e Secondaria di I grado 
 
Si ricorda a tutti i docenti che  preliminarmente allo scrutinio, occorre ottemperare ai seguenti 
adempimenti: 

• caricare sul Registro i voti delle discipline in proposte di voto; 

• i coordinatori devono caricare per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento e di 
profilo globale da concordarsi in sede di consiglio; 

• i coordinatori/docenti di sostegno devono redigere la verifica finale PDP/PEI per BES/DSA/DH, 
secondo i modelli approvati in sede collegiale; 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno su apposita piattaforma fornita da RE ARGO dove è presente 
anche il format di verbale condiviso dalla scuola 

• i docenti delle classi 5e della scuola primaria dovranno effettuare una proposta di compilazione della 
certificazione delle competenze on line. 
In sede di scrutinio tutti i docenti della scuola primaria e delle classi 1e e 2e della scuola sec. I 
grado provvederanno alla stesura dei seguenti atti di cui al seguente Odg: 
1) operazioni di scrutinio: valutazioni disciplinari finali sulla base dei criteri deliberati in sede collegiale - 
redazione del profilo e del giudizio di comportamento - certificazione delle competenze in modalità 
digitale (solo classi 5e), predisposizione dei piani di integrazione  e piani individuali di apprendimento 
ove previsti . 
2) al termine dello scrutinio si provvederà alla compilazione del tabellone degli esiti, del verbale dello 
scrutinio finale ed all’immediato invio dello stesso, in formato pdf, alla mail della scuola –  
ceic8am001@istruzione.it  - per la firma digitale del Dirigente scolastico. 
Il modello di verbale da selezionare  è predisposto attraverso RE. 
La riconsegna di tutti gli altri materiali in formato digitale (relazione coordinata unitaria e relazioni finali 
e ….PAI e PIA - eventuali PDP e PEI o azioni concordate predisposte a beneficio di alunni H-DSA –
BES), a cura del coordinatore, dovrà essere effettuata creando una cartella con l’indicazione della 
classe/i e del plesso, , che andrà trasmessa all’indirizzo mail ceic8am001@istruzione.it – entro e non 
oltre  2 giorni successivi allo scrutinio. 

 

 

Lunedì 08 giugno 2020 Martedì 09 giugno 2020 
Classi Ore Classi Ore 

I  E      Gravante 08,00 – 09,00 I  E         Gravante 08,00 – 09,00 

II A                “ 09,00 – 10,00 II E                “ 09,00 – 10,00 
I  B                “     10,00 – 11,00  
II B               “ 11,00 – 12,00 I  A            Mirra 10,00 – 11,00 
I  D               “ 12,00 – 13,00 II  A                 “ 11,00 – 12,00 

II D             “ 13,00 – 14,00 I  B                  “ 12,00 – 13,00 

II B            Mirra 15,00 – 16,00 I C                  

Gravante 

13,00 – 14,00 

II C            Gravante 16,00 – 17,00   
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ESAMI di IDONEITA’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Gli Esami di Idoneità alla classe terza si svolgeranno nei giorni: 

 

25- 26-27 giugno 2020 

 

La commissione nominata per tale esame è costituita dai docenti delle classe II A del plesso 

“Gravante”. 

 

SOLO PER LE COMMISSIONI DI IDONEITA’ 

Consegna documenti 

 
1 REGISTRO ESAMI DI 

IDONEITA’ 

 

2 ELENCO ALUNNI  AMMESSI  Da prodursi in duplice copia 

3 ELABORATI ESAMI Ogni elaborato dovrà portare il timbro della scuola e la firma dei membri 

della commissione. Gli elaborati saranno raccolti in un unico plico con 

una fascetta indicandone: 

➢ Scuola  

➢ Classe 

➢ Insegnanti di classe 

➢ Anno scolastico 

 

 

 

Notifica esiti della valutazionei ALLE FAMIGLIE 

Le famiglie prenderanno visione dei documenti di valutazione e degli esiti finali attraverso il 

registro elettronico ed Albo online. 

 

 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 
I docenti di ogni sezione  il giorno venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 14.30 alle 15.30, si riuniranno in 
modalità a distanza per la compilazione dei documenti di valutazione finale, comprensivi della 
valutazione del periodo didattica a distanza, come approvato in collegio, in ambienti virtuali.  
Il coordinatore predisporrà gli spazi virtuali  e sarà  possibile l’ingresso nell’Aula virtuale del Dirigente 
Scolastico ma la riunione sarà comunque presieduta dal docente delegato e verbalizzata dal docente 
segretario. La presente costituisce atto formale di delega. Il coordinatore di plesso apre l’aula e 
successivamente gli altri docenti potranno fare il loro ingresso utilizzando lo stesso link. 
 
Detti documenti insieme al verbale, compilati in formato pdf (unico file) dovranno essere trasmessi al 
Dirigente Scolastico, entro i due giorni successivi alla seduta, all’indirizzo di posta 

ceic8am001@istruzione.it con l’indicazione della sezione  per i successivi adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 



 

DISCUSSIONE ELABORATO e SCRUTINI di terza Classe Scuola secondaria di I Grado 

 

Discussione elaborato 
Gli alunni presenteranno gli elaborati  nelle corrispettive aule virtuali create appositamente dai docenti 
coordinatori con l’ausilio dell’animatore digitale, dei docenti del team digitale e dell’assistente tecnico a 
supporto. L’indirizzo web dell’aula digitale sarà comunicato agli alunni il giorno antistante l’avvio delle 
discussioni per ciascuna delle classi terze, tramite registro elettronico. 

 
Durante le  sedute virtuali di discussione degli elaborati saranno presenti tutti i docenti che  
costituiscono il consiglio di classe. L’esposizione sarà guidata dal coordinatore  anche in caso di 
eventuale partecipazione del Dirigente Scolastico. Gli alunni saranno ascoltati sequenzialmente e 
singolarmente e l’interlocuzione avrà la durata di circa 20 minuti. Terminato l’ascolto in modalità 
telematica della presentazione di ciascun elaborato, il Consiglio di classe provvederà alla proposta della 
sola valutazione del colloquio, attenendosi esclusivamente alla  griglia deliberata nella seduta del collegio 
docenti del 28/5/2020.  Le operazioni complessive di valutazione finale dell’elaborato sono demandate 
alla seduta degli scrutini prevista separatamente. 
Al termine di ogni giornata le proposte raccolte dal coordinatore saranno inviate al Dirigente scolastico 
in formato PDF con titolo classe 3X presentazione del giorno xx/xx/2020 
 

  Operazioni relative alle classi terze Scuola secondaria  I Grado 

 

CALENDARIO Discussione Elaborato e Scrutinio 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III A Gravante dal n.1 al n. 10 Giovedì 11-06-2020 08,30-13,30 

“ dal n.11 al n. 14  Venerdì 12-06-2020 8,30-10,00 

Dalle ore 10.30 alle 11,30 del 12 giugno si procederà allo scrutinio della classe 

III A 

 

 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III B Gravante dal n.1 al n. 5 Venerdì 12-06-2020 11,30-13,30 

“ dal n.6 al n. 13 Sabato 13-06-2020 08,30-12,30 

Dalle ore 13.00 alle 14.00 del 13 giugno si procederà allo scrutinio della III B 

 

 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III C Gravante Da n.1 al n. 10 Lunedì 15-06-2020 08,30-13,30 

“ Dal n.11 al n. 20 Martedì 16-06-2020 08,30-13,30 

“ Dal n. 21 al n. 23 Mercoledì 17-06-2020 08,30-9,30 

 

Dalle ore 10,00 alle 11,00 del 17 giugno si svolgerà lo scrutinio della classe III C 

 

 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III D Gravante Da n. 1 a n. 6 Mercoledì 17-06-2020  11,00-13,30 

“               Da n. 7 a n. 13 Giovedì 18-06-2020 08,30-12,00 

Dalle ore 12,00 alle 13,00 del 18 giugno si svolgerà lo scrutinio della classe III D 

 

 

 

 



 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III E Pestalozzi Da n. 1 a n. 10 Venerdì 19-06-2020 08,30-13,30 

“ Da n. 11 a n. 15 Sabato 20-06-2020 08,30-10,30 

Dalle ore 11,00 alle 12,00 del 20 giugno si svolgerà lo scrutinio della classe III E 

 

 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III A Mirra               Da n. 1 a n. 11 Lunedì 22-06-2020 08,30- 14,00 

“ Da n. 12 a n .16 Martedì 23-06-2020 08,30- 10,30 

Dalle ore 11,00 alle 12,00 del 23 giugno si svolgerà lo scrutinio della classe III A 

 

 
CLASSE CANDIDATO GIORNO ORA 

III B Mirra              Da n. 1 a n. 4 Martedì 23-06-2020 12,00-13,30 

“ Da n. 5 a n. 14 Mercoledì 24-06-2020 08,30-13,30 

Dalle ore 14,00 alle 15,00 del 24 giugno si svolgerà lo scrutinio della classe III B  

 
Odg: 
1) Approvazione verbale precedente seduta. 
2) operazioni di scrutinio: valutazioni disciplinari, redazione del profilo e del giudizio di 
comportamento, valutazione dell’elaborato mediante griglia deliberata; valutazione del percorso 
triennale . 
3) definizione della valutazione finale per ciascun alunno sulla base dei criteri e griglie deliberati in sede 
collegiale, con eventuale attribuzione della lode e certificazione delle competenze. 
4) compilazione del tabellone degli esiti ed approvazione e chiusura del verbale ed invio degli stessi in 
formato pdf alla mail della scuola ceic8am001@istruzione.it   per la firma digitale del Dirigente 
scolastico e affissione all’albo telematico del solo tabellone esiti . 
Si ricorda a tutti i docenti che  preliminarmente allo scrutinio, occorre ottemperare ai seguenti 
adempimenti: 

• caricare sul Registro i voti delle discipline in proposte di voto; 

• i coordinatori devono caricare per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento e di 
profilo globale da concordarsi in sede di consiglio; 

• i coordinatori/docenti di sostegno devono redigere la verifica finale PDP/PEI per BES/DSA/DH, 
secondo i modelli deliberati in collegio .; 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno su apposita piattaforma fornita da RE ARGO dove è presente 
anche il format di verbale condiviso dalla scuola. 
Al termine delle operazioni di scrutinio ogni coordinatore avrà cura di raccogliere in un’unica 
cartella digitale per ciascuna classe terza i seguenti documenti: 

• Griglie sintetiche di valutazione degli elaborati finali presentati degli alunni in file unico pdf  

• Griglia unitaria per la determinazione della valutazione finale classi terze;  

• Relazione coordinata unitaria e relazioni finali; 

• Copia del verbale di scrutinio finale in formato pdf 

• Copia del tabellone finale delle valutazioni 

• Copia in formato pdf dei giudizi del comportamento  

• Eventuali PDP e PEI o azioni concordate predisposti a beneficio di alunni H-DSA –BES. 
Detta cartella, andrà trasmessa dal coordinatore di classe all’indirizzo 
ceic8am001@istruzione.it   con l’indicazione della classe di riferimento . 
Tutti i consigli per le operazioni di scrutinio finale saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 
 

Notifica esiti della valutazione ALLE FAMIGLIE 

Le famiglie prenderanno visione dei documenti di valutazione e degli esiti finali attraverso il 

registro elettronico ed Albo online. 
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PER tutti gli Ordini di scuola: TERMINI DI CONSEGNA di eventuali DOCUMENTI 

 

I documenti ancora presenti presso i singoli plessi scolastici (che è necessario per motivi di 

sicurezza non disperdere o lasciare incustoditi) dovranno essere consegnati presso gli uffici di 

segreteria secondo il calendario organizzato dai responsabili di Plesso, con il coordinamento del 

DS, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, che sarà successivamente comunicato. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Con la conclusione delle attività didattiche si comunica  che tra gli adempimenti di fine anno 

scolastico rimane la consegna dei documenti e degli atti di ogni singola sezione per la validazione, 

presso la sede centrale, fissata per il giorno 30 giugno 2020, dalle ore 12,30 secondo le disposizioni 

che verranno fornite successivamente. 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE PER TUTTE LE SEZIONI 

 
REGISTRO  

DI CLASSE 

Deve essere compilato in modo preciso e completo. Le parti relative a: 

➢ Dati statistici 

➢ Anagrafici 

➢ Assenze alunni e giudizi finali, dovranno essere barrate e sottoscritte dagli insegnanti 

Agenda della programmazione-Registro di intersezione…certificazioni, deleghe. 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI  

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti neo immessi ( anno di prova ) è convocato online per il giorno  29 giugno 

2020 alle ore 09,30 . 

 

Lunedì 29 GIUGNO 2020 ORE 16.30 è convocato il COLLEGIO DEI DOCENTI 

Seguirà o.d.g. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Dott.ssa Roberta Di Iorio 

                                                      Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLGS 39/1993 


