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Ai docenti Secondaria 1°
Ai Collaboratori 

Ai Responsabili di plesso
A tutti i docenti

Al D.S.G.A
Al Personale Ata

                                                                                                                                                             LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione impegni di fine anno scolastico 2019/20  - Scuola Sec. 1° grado

CONSIGLI DI CLASSE DI GIUGNO (SCRUTINIO)  :  

Tutti i docenti,entro il 6 giugno,dovranno inserire le loro proposte di voto nel registro elettronico e
per le valutazioni non sufficienti compilare il PAI.
Per le classi terze, in tale occasione, si concretizzerà la media dell’anno in corso e si compilerà anche
il  documento  di valutazione  delle  competenze.  Il  coordinatore  avrà cura di  annotare per  ciascun
alunno,la media del primo e del secondo anno di scuola secondaria di I grado per poter procedere poi
al calcolo della media triennale.
Occorrerà procedere ad un’attenta lettura ed accurato controllo delle valutazioni prima della chiusura
dello scrutinio.

Gli scrutini finali sono convocati per mezzo dello strumento di videoconferenza “Meet” della 
Google Suite con codice SCRUTINIO-ISC-SECONDARIA secondo il calendario sotto 
riportato: i docenti sono pregati di collegarsi all’ora esatta dello scrutinio.
Il docente coordinatore di classe gestirà la proiezione dei tabelloni durante gli scrutini.

Nello stesso scrutinio dovrà essere consegnata la relazione didattica di fine anno (a cui è allegato il
PIA Piano di Integrazione degli Apprendimenti per la classe).
Allo scrutinio dovranno essere presenti tutti i docenti,  compresi i docenti dell'ora alternative
alla religione cattolica e dell'approfondimento.

CALENDARIO SCRUTINI

LUNEDI’ 8 GIUGNO
11.00 – 12.00  CLASSE 1A
12.00 – 13.00  CLASSE 2A
15.00 - 16.00   CLASSE 1D
16.00 - 17.00  CLASSE  2D
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17.00 – 18.00 CLASSE 1E
18.00 – 19.00 CLASSE 2E

MARTEDI’ 9 GIUGNO
9.00 – 10.00  CLASSE 2C
10.15 - 11.15 CLASSE 2F
11.30 - 12.30   CLASSE 1C
15.00 - 16.00 CLASSE  2B
16.00 – 17.00 CLASSE 1B

CALENDARIO PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO + scrutini classi terze GIUGNO 2020

MERCOLEDI
10 giugno

GIOVEDI
11 
giugno

VENERDI
12 giugno

SABATO
13 giugno

LUNEDI
15giugno

MARTEDI
16 giugno

MERCOLEDI
17 giugno

GIOVEDI
18 
giugno

VENERDI
19 
giugno

SABATO
20 
giugno

LUNEDI
22 giugno

8.30 3D 3B 3D 3D +
SCRUTINIO

3C 3F 3C+
SCRUTINIO

3A 3A 3E 3E+
SCRUTINIO

14.30

3B 3D 3B +
SCRUTINIO

3F 3C 3F+
SCRUTINIO

3E 3E 3A+
SCRUTINIO

In  sede  di  scrutinio  conclusivo  del  Primo Ciclo  di  Istruzione  dovrà  essere  deciso  il  nominativo
dell’alunna/o da segnalare per la  Pagella d’oro; si dovrà redigere una breve relazione motivata a
supporto della scelta da presentare al Collegio Docenti unificato.

CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA
La consegna e/o la  sistemazione  di tutto  il  materiale  cartaceo sarà rinviata  alla  vigilia/inizio  del
nuovo  anno  scolastico.  In  tale  occasione,  gli  elaborati,  raccolti  con  una  fascetta,  su  cui  risulti
l’indicazione della  materia  e dell’anno scolastico  di riferimento,  dovranno essere depositati  negli
appositi scatoloni predisposti nell’aula insegnanti.

CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

Per  ragioni  di  prudenza  emergenziale,  la  consegna  dei  documenti  di  valutazione  da  parte  dei
coordinatori  di  classe  non  potrà  essere  effettuata  in  presenza.  I  genitori  potranno  visionare  la
documentazione  relativa  alla  valutazione,  alla  certificazione  delle  competenze  ed  all’Attestato  di
superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del/della proprio/a figlio/a
insieme  al  tabellone  degli  esiti  finali  della  classe  sul  Registro  Elettronico  Nuvola  a  partire  da
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020.
La Certificazione delle competenze e l’Attestato di superamento dell’esame di Stato conclusivo del
primo  ciclo  di  istruzione  saranno  trasmessi  direttamente  dall’Ufficio  di  Segreteria  alla  Scuola
Secondaria  di  2°  grado  di  iscrizione  dell’alunno,  previa  protocollazione  e  firma  digitale  della
Dirigente Scolastica.
Il coordinatore di classe sarà disponibile il pomeriggio del 25 GIUGNO 2020, dalle h. 16,00 alle h.
18,00, in modalità di videoconferenza “Meet” della Google Suite, per fornire  ai genitori degli alunni
delle  classi  1e e  2e tutte  le  informazioni  sul  livello  globale  di  apprendimento  e  di  maturazione
raggiunto  dai  propri  figli.  I  genitori  interessati  al  colloquio  faranno  richiesta  per  il  tramite  dei
rappresentanti dei genitori della classe che a loro volta la invieranno cumulativamente alla mail della
scuola. Nei casi di promozione con carenze, dovranno essere fornite tutte le indicazioni utili perché i
ragazzi possano lavorare anche durante il periodo estivo, senza il ricorso forzato a ripetizioni private. I
docenti, dovranno svolgere opera di sensibilizzazione verso i genitori perché stimolino i figli ad un
serio impegno scolastico anche durante le vacanze in modo che gli interventi di recupero programmati

APIC83600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003137 - 29/05/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U



per l’inizio del nuovo anno scolastico siano proficui. I genitori degli alunni con insufficienze in una o
più  discipline  dovranno  far  riferimento  al  PAI  (Piano  di  Apprendimento  Individualizzato),  allegato  al
documento di valutazione e visibile sul Registro Elettronico Nuvola. 

IMPEGNI PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI IN RUOLO E RISPETTIVI TUTOR

Entro il 5 giorni dalla data dell’incontro di restituzione finale tutti i docenti neo-assunti in ruolo e i
tutor dovranno consegnare la documentazione indicata in separata circolare interna loro indirizzata.
Nella medesima circolare sarà indicata la giornata di convocazione del Comitato di Valutazione dei
Docenti neo-assunti.

     RIEPILOGO IMPEGNI DI FINE ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

DATA ORA IMPEGNO 

Entro l’8 giugno presentazione domanda di ferie   
dei docent a T.I. o con contrato 
sino al 31/08/2020

Entro il 5 giorni dalla 
data dell’incontro di 
resttuzione fnale 

consegna elaborat e document 
docent neoassunt
e tutor 

martedì 23 giugno Ore 9:00
Codici riunioni meet: (i team 
interessat a 2 classi decideranno 
come dividersi nei 2 gruppi)
CLASSE-5TN-PENNESI
CLASSE-5ATP-PENNESI
CLASSE-5BTP-PENNESI
CLASSE-5A-DEAMICIS
CLASSE-5B-DEAMICIS
CLASSE-5U-COLLODI

passaggio informazioni alunni 
classi quinte iscrit alla Sc. Sec. I 
grado - docent classi quinte 
curricolari e sostegno con Prof.ssa
MATALONI e le F.S. di scuola 
Secondaria (Prof.ssa 
Montemorà, Prof.ssa Cudini, 
Prof.ssa Mazzoni, Prof.ssa 

 Genovese) 

giovedì 25 giugno Ore 16.00-18.00
Videoconferenza meet

Colloquio dei coordinatori di 
classe con genitori classi prime e 
seconde che faranno richiesta

lunedì 29 giugno Ore 10:00 
Codice riunione meet:
CDOCENTI-ISC-MONTALCINI

Collegio dei Docent

martedì 30 giugno Ore 9:30 
Codice riunione meet:
GRUPPI-PRIME-GALILEI

Incontro docent classi quinte per 
controllo gruppi classi prime 

Galilei con Prof.ssa MATALONI e 
docent funzioni strumentali 

Data da stabilire
(seguirà apposita 
convocazione)

Codice riunione meet:
CVALUTAZIONE-ISC-NEOASSUNTI

Comitato di valutazione per 
docent neo-assunt in ruolo
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PROMEMORIA SCRUTINIO CLASSI INTERMEDIE

Nello scrutinio finale occorre:

 Consegnare al Coordinatore di Classe:
- La relazione per disciplina di fine anno  ;
- I docenti di sostegno utilizzeranno il modello di relazione finale apposito;
- Il   programma svolto.  

 Il coordinatore di classe avrà cura di verificare la presenza agli atti dei seguenti 
documenti:   
- La programmazione di ogni singola disciplina;
- Il documento di programmazione di classe;
- Relazione finale della classe terza.

La consegna della documentazione va effettuata esclusivamente in forma
digitale.

 Compilare:
Il modello “MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA” per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva;
Il modello “PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO” per gli 
alunni ammessi alla classe successiva ma con carenze in alcune discipline. Esso va 
allegato al documento di valutazione dell’alunno.

- La  comunicazione  del  modello  dell’eventuale  bocciatura  allo scrutinio finale.
Quest’ultimo modello, non appena concluso il consiglio dovrà essere inviato per
mail  in  segreteria  che  provvederà  ad  informare  le  famiglie  prima  della
pubblicazione dei risultati.

- Il modello di “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE” (solo per le classi terze con esclusione della parte relative alle prove
INVALSI, non effettuate nel corso del corrente a sc.).

 Documentazione DA: 
I  docenti  di  sostegno,  entro  il  26/06/2020  dovranno  inviare  alla  mail

apic83600e@istruzione.it, per l’inserimento nel fascicolo personale degli alunni:
- il registro delle attività di sostegno;
- la relazione finale.
Inoltre, dovranno verificare la presenza del  PEI nel fascicolo personale dell’alunno.

INDICAZIONI OPERATIVE

VALUTAZIONE
La  valutazione  intermedia  e  finale  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  è  effettuata
collegialmente dal consiglio di classe.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più
docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite
espressione di un unico voto.
I  docenti  di  religione  cattolica,  di  attività  alternativa  alla  religione  cattolica  e  i  docenti  di
insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si
avvalgono dei predetti insegnamenti.
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I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi
contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito
da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

VOTI E GIUDIZI
La valutazione,  è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto.
Nello specifico, il giudizio, che accompagna la valutazione in decimi, deve descrivere il processo
formativo, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e il livello globale
di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
Il giudizio non deve limitarsi alle singole discipline ma deve riguardare la descrizione globale
del  processo  di  apprendimento  e  di  crescita  dell’alunno  (preferibile  quindi  un  giudizio
complessivo e non per singola disciplina).

COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento è effettuata  collegialmente e viene espressa attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  Essa si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di
corresponsabilità (altro punto di riferimento è rappresentato naturalmente dai regolamenti delle
singole Istituzioni scolastiche art.23 c. 7 Regolamento alunni).
In seguito alla succitata novità, è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla
classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di
valutazione.
La valutazione delle suddette attività confluisce nel complessivo voto delle discipline dell’area
storico-geografica (ai sensi dell’articolo I della legge n, 169/2008, come leggiamo nella nota
Miur 1865/2017).

IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVA
La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è
espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento raggiunti.
Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica,
per  gli  studenti  che  se  ne  avvalgono,  è  espressa  con  un  giudizio  sintetico  sull’interesse
manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata con una nota distinta.

ALUNNI DISABILI E DSA
Il D.lgs. n. 62/2017, come da Nota n. 1865/2017, non ha introdotto novità sostanziali riguardo
alla valutazione degli allievi disabili certificati e con DSA.
La valutazione dei suddetti alunni fa riferimento al PEI, nel caso dei disabili, e al PDP nel caso
degli alunni con DSA.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il documento di valutazione va adeguato alle novità sopra descritte e deve, quindi, riportare non
solo i voti in decimi, ma anche il giudizio riguardante il comportamento e il processo e il livello
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Si rammenta ai docenti di consultare il protocollo sulla valutazione approvato dall’istituto e la
circolare interna sulla valutazione della DAD.
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In caso di sua assenza, la Dirigente Scolastico delega il coordinatore di classe a presiedere le
operazioni di consiglio e/o scrutinio che, a sua volta, nominerà il segretario tra i componenti del
Consiglio. 
La delega al coordinatore e la nomina del segretario dovranno essere riportate nel verbale.

Si allegano:
- Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione;
- Modello di relazione finale per disciplina;
- Modello Piano di Integrazione degli Apprendimenti;
- . Modello di relazione finale classi terze.

Il modello Piano di Apprendimento Individualizzato, per gli alunni ammessi alla classe successiva ma 
con carenze in alcune discipline, sarà disponibile sul Registro Elettronico Nuvola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Liliana De Vincentiis

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
   sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.
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