
 
Prot. n. 2745/A19                                                                                                                                       Amendolara, 23/05/2020 
 
Avviso n. 178 

A tutti i genitori 
A tutti gli alunni e studenti  

Al personale docente  
Scuole Primarie - Scuole Secondarie di 1° Grado 

All’ins. Caterina GAETA 
Al sito web  

p.c. Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: adempimenti finali e scrutini Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado a.s. 2019/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

INFORMA 
  
le SS.LL che, in data 22/05/2020, è stata deliberata dal Collegio dei docenti l’adozione di un regolamento che 
disciplina la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 (allegato n. 1) e di un regolamento 
per l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo (allegato n.2), di cui si invita a prenderne visione. 
 
In vista della valutazione finale, i docenti aggiornino le progettazioni o programmazioni definite ad inizio anno 
scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base 
delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale, 
individuando, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali.  
Trasmettano per mail le programmazioni rimodulate entro l’08 Giugno 2020 ai coordinatori di classe, che le 
inseriranno in DRIVE/PROGRAMMAZIONI/ sottocartella CLASSE 
Tale operazione si rende necessaria poiché: 

1)  per gli alunni con valutazioni finali inferiori a sei decimi, si dovranno indicare gli obiettivi di 
apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento (in relazione alla 
progettazione/programmazione rimodulata e non quella definita ad inizio anno scolastico), da 
conseguire attraverso un piano di apprendimento individualizzato, da allegarsi al documento finale di 
valutazione (il piano è presente nella sezione MODULISTICA). 

2) per la redazione del piano di integrazione degli apprendimenti in cui verranno individuate le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento, che costituiranno attività ordinaria e avranno inizio dal 1 Settembre 2020. Lo stesso 
dovrà essere allegato al verbale degli scrutini di ogni classe (il piano è presente nella sezione 
MODULISTICA). 

 
Ciascun docente, entro e non oltre le ore 11.00 del 08-06-2020: 

 inserirà sul registro elettronico la proposta di voto (per la Secondaria anche le assenze fino al giorno 
04/03/2020);  

 salverà in un CD il materiale prodotto nell’attività DAD (suddividendolo tra CARTELLA DOCENTE e 
CARTELLE DI OGNI ALUNNO) per la consegna al coordinatore al termine dell’emergenza sanitaria. 

 inserirà nel DRIVE SCRUTINI, all’interno della sottocartella CLASSE/PROGRAMMI, i programmi svolti, 
avendo cura di inserirli anche nella classe virtuale di Classroom in modo che gli alunni e le famiglie ne 
prendano visione; 

 inserirà nel DRIVE SCRUTINI, all’interno della sottocartella CLASSE/RELAZIONI FINALI la relazione finale 
disciplinare, secondo il format disponibile nella sezione Modulistica del sito di questa istituzione 
scolastica. 
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 inserirà nel DRIVE SCRUTINI, all’interno della sottocartella CLASSE/PIANI-APPRENDIMENTO-
INDIVIDUALIZZATO il piano di apprendimento individualizzato per gli alunni che propone con 
valutazioni finali inferiori a sei decimi. 

 inserirà nel DRIVE SCRUTINI, all’interno della sottocartella CLASSE/PIANO-INTEGRAZIONE-
APPRENDIMENTI il piano di integrazione degli apprendimenti in cui verranno individuate le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 
apprendimento, che costituiranno attività ordinaria dal 1 Settembre 2020. 

 
I coordinatori di classe, prima della data dello scrutinio (solo i coordinatori di III classe Scuola Secondaria prima 
del 15 Giugno-inizio orali), verificheranno il contenuto e la completezza delle sottocartelle PROGRAMMI e 
RELAZIONI FINALI; inseriranno nel DRIVE SCRUTINI, all’interno della sottocartella CLASSE/TABELLONE, il 
tabellone dei voti tratto dal registro elettronico e la relazione finale coordinata. 
Sarà cura del coordinatore, sempre prima della data dello scrutinio (solo i coordinatori di III classe Scuola 
Secondaria prima del 15 Giugno-inizio orali), anche la compilazione automatica del giudizio di comportamento 
e del giudizio globale dell’alunno per eventuale approvazione e/o modifica durante le operazioni di scrutinio. 
Solo i coordinatori di III classe Scuola Secondaria (sempre prima del 15 Giugno-inizio orali) calcoleranno la 
media dei voti finali di tutte le discipline di ogni anno del percorso triennale per tutti gli alunni della classe III di 
cui si terrà conto per la determinazione della valutazione finale nell’Esame di Stato di 1° ciclo durante lo 
scrutinio.  
 
Per le classi terminali in cui è prevista la certificazione delle competenze (V primaria e III secondaria) il 
coordinatore di classe, sempre prima della data dello scrutinio (solo i coordinatori di III classe Scuola 
Secondaria prima del 15 Giugno-inizio orali) predisporrà il documento attestante l’acquisizione delle 
competenze attraverso le relative fasce di livello per eventuale approvazione e/o modifica da parte del 
consiglio di classe durante lo scrutinio e lo inserirà nel DRIVE SCRUTINI all’interno della sottocartella 
CLASSE/CERTIFICAZIONE COMPETENZE. 
 

CONVOCA I CONSIGLI DI CLASSE 
PER GLI SCRUTINI IN MODALITA’ SINCRONA/ASINCRONA (APPLICAZIONE MEET DI G-SUITE) 

- secondo gli orari e il calendario allegato (allegato n.3) 
 

Si invita l’ins. GAETA Caterina, in qualità di F.S. area 3, a sostenere i docenti durante gli scrutini 
 
Le votazioni relative al tabellone finale, ai giudizi di comportamento, ai giudizi globali e alla certificazione delle 
competenze saranno acquisite in maniera sincrona secondo gli orari e il calendario allegato.  
 
Solo per lo scrutinio delle classi III della Scuola Secondaria di 1° Grado le votazioni (acquisite sempre in 
maniera sincrona secondo gli orari e il calendario allegato) saranno relative al tabellone finale, ai giudizi di 
comportamento, ai giudizi globali dell’a.s. 2019/2020, alla certificazione delle competenze e alla valutazione 
finale attribuita nell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo. 
 
Le approvazioni da parte di tutti i docenti dei consigli di classe relative al tabellone finale, ai giudizi di 
comportamento, ai giudizi globali, alla certificazione delle competenze (e alla valutazione finale attribuita 
nell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo solo per le classi III della Scuola Secondaria di 1° Grado) dovranno 
essere inserite nel DRIVE SCRUTINI, sottocartella CLASSE/ APPROVAZIONI entro le ore 20.00 del giorno dello 
scrutinio.  
 
Il tabellone approvato tramite modalità sincrona/asincrona, sarà allegato al verbale dello scrutinio finale.  
Si rammenta, inoltre, che il Consiglio di Classe, riunito per gli Scrutini finali, è un organo perfetto nella sua 
composizione. 
 
Al termine degli scrutini, i documenti di valutazione verranno inviati dai coordinatori (tramite l’indirizzo 
nome.cognome@istitutocomprensivoamendolara.edu.it) agli indirizzi mail delle famiglie (verificando 
l’avvenuta ricezione) e i tabelloni affissi all’Albo della Scuola.  
 
                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Ing. Magda Berloco 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  



 


