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Prot. n.3294/04-03 Del 30/05/2020   
Ai Docenti  

Al D.S.G.A. e agli uffici amministrativi  
All’Albo - al Sito Web 

 
SEDI 

 
 

CIRCOLARE N. 197 
 
OGGETTO:  ADEMPIMENTI DI FINE ANNO - SCRUTINI FINALI - PIANO ANNUALE 

DELLE ATTIVITÀ -  
 
 

Nel ricordare che le lezioni avranno termine sabato 6 giugno e che gli Esami di Stato inizieranno 
il 17 giugno alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui, si riportano di seguito in ordine logico e 
cronologico, modalità e tempi delle operazioni di fine anno scolastico ai sensi della normativa 
vigente. 
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e 
condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi dell’OM n. 11 del 16.05.2020, trova il suo 
fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni 
degli organi collegiali previste si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, 
in modalità a distanza. 
 
Ciascun docente è responsabile della trascrizione elettronica, sul tabellone generale, delle 

proposte di voto delle discipline di insegnamento con congruo anticipo rispetto alla data della 

riunione del Consiglio (entro le ore 14.00 del giorno prima), della registrazione delle assenzedegli 

alunni fino al 4 marzo 2020, in caso di valutazioni insufficienti della formulazione di brevi giudizi 

motivati (nel campo giudizio sintetico) e di tutte le informazioni da riportare nel PAI (argomenti da 

recuperare e obiettivi da conseguire) e della consegna al coordinatore di classe della seguente 

documentazione in formato digitale secondo i modelli predisposti dalla scuola: 

1) programma svolto; 
2) relazione finale sui risultati dell’insegnamento della propria disciplina su modello della scuola. Tale 
relazione sarà svolta anche relativamente alle attività di potenziamento. Nella relazione saranno 
evidenziate, tra l’altro, notizie sul raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, sulle attività ed i 
programmi svolti, sui criteri di valutazione adottati, sulla situazione della classe, sulla rimodulazione 
degli obiettivi a seguito della sospensione delle lezioni in presenza e della attivazione in modalità 
DAD; 
3)  rubrica di valutazione DAD (modello interno) completa per ogni alunno; 
4)  giudizi degli alunni con valutazioni insufficienti, per ciascuna disciplina, (escluse classi quinte) con 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento, da inserire nel previsto piano di apprendimento individualizzato editabile da 
DIDUP; 

5) Piano di integrazione degli apprendimenti per disciplina, (escluse classi quinte) redatto ai sensi 

dell’art 6 della predetta ordinanza, con indicazione dei nuclei fondamentali e degli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, sullabase delle intervenute 

modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale, da conseguirea 

decorrere da settembre 2020 (modello della scuola); 
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N.B. Il prof. Giardullo fornirà supporto per l’uso della piattaforma. Gli assistenti amministrativi 

dell’area didattica saranno a disposizione per la trascrizione dati in caso di problematiche individuali 

a garanzia dell’efficienza del servizio. 
 
 

I docenti coordinatori/verbalizzanti 

1) verificano la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone elettronico con congruo 
anticiporispetto alla data e all’ ora della riunione del consiglio; 
2) curano la comunicazione con le famiglie degli alunni nei modi e nei tempi decisi dagli OOCC 
3) raccolgono la documentazione dei singoli docenti per disciplina, in formato esclusivamente 
digitale, che inviano al DRIVE condiviso (archivio consigli di classe no GSuite) 
4) curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante 
la riunione : 

a. facendo esplicito riferimento alle relazioni dei docenti; 
b. registrando le varie fasi della riunione (analisi e discussione della situazione della classe e un 

giudizio per i singoli alunni sulla preparazione complessiva anche in rapporto al 
comportamento e alla frequenza con riferimento agli strumenti e ai criteri di valutazioni 
approvati collegialmente; ad esclusione delle classi quinte,nel rispetto delle relative delibere 
degli organi collegiali, proposte per il conseguimento di obiettivi formativi degli alunni 
individuati dal consiglio di classe da settembre 2020; modalità e tempi delle verifiche da 
effettuarsi entro la fine dell’ as 2020- 2021; comunicazioni alle famiglie) ; 

c. per le classi terze, quarte e quinte saranno evidenziati i criteri per l’attribuzione del credito 
scolastico ad ogni alunno, così come deliberati dagli OOCC competenti. Per gli alunni che non 
conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’ attribuzione del credito 
scolastico, ai sensi dell’art. 3, DPR 323/98. 

d. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata 
e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è 
pubblicato all’albo dell’istituto. Per gli alunni delle classi quinte, come richiamato dall’ 
OM 10/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il 
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

              scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
              credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 

cui all’allegato A dell’ordinanza. Nei confronti dei candidati valutati positivamente 
saranno predisposti brevi giudizi di ammissione per l’esame di stato; 

e. Per gli alunni in situazione di handicap, sulla scorta del PEI, a suo tempo predisposto, il  
cdc esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, e 
verifica i risultati complessivi. Per gli alunni con certificazione di DSA o BES individuati 
dal competente consiglio di classe i docenti individueranno tempi e modalità di 
valutazione in coerenza con il PDP nel rispetto di strumenti e metodi compensativi o 
dispensativi. 

 

Al termine dei consigli saranno trascritti sugli appositi prospetti i nominativi degli alunni 
promossi ma con valutazione insufficiente in una o più discipline, distinti per discipline e sarà 
predisposta la puntuale documentazione agli atti per l’informazione per le 
famiglie riguardo al PAI. 
Il PAI sarà  prodotto dal coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, (menu Azioni | 
Comunicazione debito formativo); nel documento saranno riportate le materie, il voto negativo, e il giudizio 
sintetico per materia (max2000 caratteri) 
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I docenti delle classi seconde compileranno per ciascun alunno il certificato delle competenze 
secondo il modello adottato con D.M. 9/2010. 
  
A chiusura delle operazioni ovvero dal giorno successivo allo scrutinio e massimo entro le ore 
9.00 del 13 giugno i coordinatori dovranno verificare con l’ufficio di presidenza (proff. L. 
Giardullo e A. Festa) la seguente documentazione archiviata su DRIVE, verificare la corretta 
trascrizione di voti ed assenze, prima che la segreteria proceda alla stampa delle pagelle e 
consegnare quanto di seguito richiesto in forma anche cartacea: 

a) prospetto generale dei voti, approvato in consiglio da tutti i docenti, firmato digitalmente dal 
DS, sottoscritto in firma autografa dal ds e dal docente/coordinatore/verbalizzante  

b) tutta la documentazione dei docenti per disciplina; (solo digitale) 

c) documentazione PCTO per il triennio per alunno; (solo digitale) 

d) elenco alunni promossi/ammessi; 

e) elenco alunni con il PAI e comunicazioni alle famiglie 

f) elenco nominativo degli alunni non promossi alla classe successiva con giudizio di 
motivazione, per discipline con esiti insufficienti, e complessivo 

g) registro dei verbali 

 
CALENDARIO SCFRUTINI 

 

06-giu 

 

 
SABATO 

1 4 E 11:00 11:50  
am 2 5A 11:50 12:40 

3 5B 12:40 13:30 

4 5C 14:00 14:50 
pm 

5 5I 14:50 15:40 

 
 
 
 

08-giu 

 
 
 
 
 
 

LUNEDI' 

6 5F 8:30 9:20  
 
 

am 

7 5L 9:20 10:10 

8 5ALM 10:10 11:00 

9 5ASA 11:00 11:50 

10 5BSA 11:50 12:40 

11 3L 12:40 13:30 

12 4ALM 14:00 14:50  
 
 

pm 

13 4ASA 14:50 15:40 

14 4BSA 15:40 16:30 

15 3ALM 16:30 17:20 

16 3ASA 17:20 18:10 

17 3BSA 18:10 19:00 

 
 
 
 

09-giu 

 
 
 
 
 
 

MARTEDI' 

18 4BLM 8:30 9:20  
 
 

am 

19 4A 9:20 10:10 

20 4B 10:10 11:00 

21 3BLM 11:00 11:50 

22 3A 11:50 12:40 

23 3B 12:40 13:30 

24 4C 14:00 14:50  
 
 

pm 

25 4D 14:50 15:40 

26 4F 15:40 16:30 

27 3C 16:30 17:20 

28 3D 17:20 18:10 

29 3F 18:10 19:00 
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10-giu 

 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI' 

30 4G 8:30 9:20  
 
 

am 

31 4H 9:20 10:10 

32 4I 10:10 11:00 

33 3E 11:00 11:50 

34 3G 11:50 12:40 

35 3H 12:40 13:30 

36 2A 14:00 14:50  
 
 

pm 

37 2B 14:50 15:40 

38 1E 15:40 16:30 

39 1A 16:30 17:20 

40 1B 17:20 18:10 

41 2H 18:10 19:00 

 
 
 
 

11-giu 

 
 
 
 
 
 

GIOVEDI' 

42 2C 8:30 9:20  
 
 

am 

43 2D 9:20 10:10 

44 2F 10:10 11:00 

45 1C 11:00 11:50 

46 1D 11:50 12:40 

47 1F 12:40 13:30 

48 2ALM 14:00 14:50  
 
 

pm 

49 2BLM 14:50 15:40 

50 2CLM 15:40 16:30 

51 1ALM 16:30 17:20 

52 1BLM 17:20 18:10 

 

 
12-giu 

 
 

VENERDI' 

53 2G 8:30 9:20  
 
 

am 

54 2ASA 9:20 10:10 

55 2BSA 10:10 11:00 

56 1G 11:00 11:50 

57 1ASA 11:50 12:40 

58 1BSA 12:40 13:30 

O.d.g. 
1. Scrutini finali 

2. Per le classi quinte (elenco degli argomenti delle discipline di indirizzo assegnati ai singoli alunni)  
3. Varie ed eventuali. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI è convocato sabato 13 GIUGNO 2020 alle ore 10.00 
A seguire si procederà alla pubblicazione degli esiti delle classi quinte e in successione 
di tutte le altre classi, espletati gli adempimenti in materia di comunicazione alle 
famiglie degli alunni non promossi entro le ore 13.00 del 12/06/2020. 
 

Le comunicazioni relative al PAI potranno essere ritirate dai genitori degli alunni 
interessati presso la segreteria didattica in orario d’ufficio dal giorno 16 giugno o 
secondo ulteriori indicazioni del DSGA. 
 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO  
a) Registro dell’insegnante completo in ogni sua parte entro la data degli scrutini, il Dirigente  
              scolastico procederà al blocco definitivo entro le ore 9.00 del 13/06/2020 .  
b) CONSEGNA delle prove scritte e verifiche distinte per trimestre/pentamestre entro le ore    
             12.00 del 12/06/2020. 
c) Domanda per la concessione delle ferie e festività soppresse, entro il 29/06/2020 se     
             impegnati negli esami di stato, entro il 15.06.2020 se non impegnati.   
d) Tutti i materiali presi in prestito o in comodato d’uso (TABLET, libri, CD, ecc.) 

Gli assistenti amministrativi di riferimento per le consegne sono la sig.ra Fruncillo e il sig. Barone. 
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Le relazioni finali e le dichiarazioni relative all’ accesso ai compensi accessori (FIS e valorizzazione del 
merito) saranno consegnate, entro il 10/06/2020 alla sig.ra Annalisa Canonico anche tramite mail.  
 
Le operazioni relative alla programmazione del recupero e all’ integrazione delle 
discipline ai sensi dell’OM 10/2020 e successive integrazioni, saranno programmate 
tra il 27 e il 31 Agosto 2020 
  
PIANO FERIE 
 
Tutti i docenti che non sono impegnati negli esami di Stato, ad esclusione del 
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, devono rimanere in 
servizio presso le loro sedi a disposizione dei Presidenti di commissione per eventuali 
sostituzioni di commissari assenti ovvero fino al 30 giugno 2020. 
 
 
Avellino, 30 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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