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Ai docenti  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado 

Al Dsga 

Agli Ass.ti Amm.vi 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Operazioni di scrutinio finale a. s. 2019/20: indicazioni operative.  

Al fine di un corretto svolgimento degli adempimenti in oggetto, si invitano i docenti ad una scrupolosa 

osservanza delle seguenti indicazioni.  

Le operazioni di scrutinio finale si svolgeranno secondo il Piano Annuale delle Attività deliberato nel mese di 

settembre 2019, con l’unica variazione intervenuta a seguito della normativa sul nuovo esame conclusivo del 

I ciclo di istruzione. Si confermano pertanto i giorni 10 – 11 – 12 Giugno 2020 (Scuola Primaria), 10 Giugno 

2020 (classi intermedie Scuola Secondaria – ⦋con integrazione della classe 2A ore 14.00/15.00⦌ -), 15 giugno 

(classi terze Scuola Secondaria). 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma Zoom. I docenti coordinatori creeranno la 

riunione nel giorno e orario indicati nel calendario delle attività ed invieranno il link di accesso ai docenti 

facenti parte del Consiglio di Classe. Tutti i docenti sono invitati ad agevolare lo svolgimento delle procedure 

predisponendo per tempo gli adempimenti di loro competenza, secondo le seguenti istruzioni. 

Ogni docente inserirà la proposta di voto (disciplina-comportamento) nella sezione voti proposti del registro 

elettronico, compilando la scheda carenza/PAI (se necessario), entro i due giorni precedenti la data dello 

scrutinio. Il docente coordinatore formulerà la proposta di giudizio. 

Si raccomanda di prendere visione del calendario pubblicato, di essere disponibili con un anticipo di 30 minuti, 

puntuali nel rispetto dei tempi previsti e presenti fino al termine delle operazioni di scrutinio che prevedono: 

- Ratifica voti proposti; 

- Stesura, lettura ed approvazione del verbale predisposto; 

- Lettura e approvazione della relazione finale, già predisposta dal docente coordinatore, sentiti gli altri 

docenti. 

Il docente di Sostegno predisporrà una relazione finale per ogni alunno nella quale, oltre al percorso seguito, 

indicherà le strategie messe in atto per la didattica a distanza; tale relazione dovrà essere approvata in sede di 

scrutinio. 

I coordinatori di classe sono responsabili della verifica del tabellone dello scrutinio nonché del documento di 

valutazione che verrà notificato alle famiglie tramite registro elettronico. 

Si invitano i docenti a compilare i seguenti documenti, propedeutici allo scrutinio conclusivo, secondo il format 

predisposto dalle funzioni strumentali.  

Scuola Primaria:  

- Griglia di valutazione competenze DaD;  

- Piano di integrazione degli apprendimenti, inerente le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto 

alle progettazioni di inizio anno;  
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- Piano di apprendimento individualizzato, in caso di ammissione con insufficienze, da inserire nella specifica 

sezione del registro elettronico e nella comunicazione da inviare alle famiglie; 

- Relazione finale del team di classe;  

- Relazione conclusiva relativa agli alunni DVA (a cura dei docenti di Sostegno);  

Scuola Secondaria di I Grado:  

- Griglia di valutazione competenze DaD;  

- Piano di integrazione degli apprendimenti, inerente le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto 

alle progettazioni di inizio anno;  

- Piano di apprendimento individualizzato, in caso di ammissione con insufficienze, da inserire nella specifica 

sezione del registro elettronico e nella comunicazione da inviare alle famiglie; 

- Relazione finale di disciplina;  

- Relazione coordinata finale (a cura dei docenti coordinatori);  

- Relazione conclusiva relativa agli alunni DVA (a cura dei docenti di Sostegno). 

Le certificazioni delle competenze al termine della classe quinta Primaria e classe terza della Secondaria di I 

grado saranno prodotte utilizzando il modello presente nel registro elettronico, compilate dai docenti in sede 

di scrutinio e stampate dalla Segreteria. 

Per gli studenti con piano di apprendimento individualizzato, le comunicazioni saranno predisposte e inviate 

dal coordinatore di classe all’ufficio di segreteria (all’attenzione dell’A.A Catalano), per la notifica alle 

famiglie.  

Per gli studenti non ammessi, il coordinatore avrà cura di avvisare la segreteria per la notifica alle famiglie. 

La data da riportare sul Documento di valutazione e sul Documento di certificazione delle competenze coincide 

con quella dello scrutinio finale. 

Al termine degli scrutini, i docenti coordinatori avranno cura di raccogliere e conservare tutta la 

documentazione, in attesa di comunicazioni circa le modalità di trasmissione alla Segreteria Didattica. 

Seguirà calendario impegni del mese di giugno successivi alle operazioni di scrutinio, relativamente alle 

attività di Commissioni e gruppi di lavoro, formazione in servizio, predisposizione/organizzazione gruppi 

classe e proposte per l’anno scolastico 2020/21. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 


