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Ai Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 
Al DSGA 
All’Albo 

ATTI 
Oggetto: Adempimenti in vista degli Scrutini finali 
 
Di seguito si illustrano gli adempimenti in vista degli scrutini finali: 
 
• L’inserimento dei voti è a cura del singolo docente e deve essere effettuato entro le ore 16:00 del giorno precedente 
allo scrutinio. Si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio 
che consentano al consiglio di procedere ad una valutazione completa, omogenea ed obiettiva, in linea con i principi e i 
criteri del POF così come integrato dal Protocollo di valutazione finale degli alunni per l’a. s. 2019/2020; 
• Entro il 10 Giugno 2020 i docenti della Scuola Primaria dovranno compilare la relazione finale, avendo cura di 
contestualizzare le proprie osservazioni nell’ambito dell’attività di didattica a distanza (Allegato 1); 
• Entro il 10 giugno 2020 tutti i docenti della Scuola Secondaria di I Grado dovranno compilare la relazione finale 
disciplinare (Allegato 2); 
• I Coordinatori delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado dovranno compilare la relazione finale 
concordata sulla classe contenente la presentazione della stessa (Allegato 3);  
• Per le Classi Quinte della Primaria e Terze della Secondaria di I Grado dovrà essere compilata la certificazione delle 
competenze tramite il Registro Elettronico (seguirà pubblicazione tutorial); 
• I docenti della Scuola Secondaria di I Grado dovranno consegnare, entro il 10 giugno 2020, i programmi svolti;  
• Gli insegnanti di sostegno, sia della Primaria che della Secondaria di I Grado, predisporranno per ciascun alunno una 
dettagliata relazione finale di valutazione sul lavoro svolto (Allegato 4).  
I singoli docenti, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, per la disciplina d’insegnamento presenteranno al 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio, una proposta di piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui saranno 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Consiglio, sulla base delle proposte presentate, predisporrà il documento 
finale. 
Tale Piano non verrà predisposto nelle classi quinte primaria e terze secondaria.  
I Piani andranno allegati al verbale di scrutinio. 
Quanto al Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), esso merita un’attenta riflessione da parte di ciascun 
docente in quanto costituirà la base per la riprogettazione delle attività didattiche per il prossimo anno.  
Ciascun docente, contitolare della classe o del consiglio di classe, dovrà far pervenire entro il 20 giugno al coordinatore 
di classe le informazioni necessarie per la definizione dello stesso specificando per le diverse discipline: le competenze 
chiave/culturali da raggiungere, le abilità da promuovere e le conoscenze da sviluppare e consolidare.  
Il docente dell’ambito Umanistico della Primaria e i coordinatori di Classe presenteranno il PIA dal 20 al 25 giugno 
2020. 
I modelli per la stesura del Piano di Apprendimento Individualizzato e del Piano di integrazione degli Apprendimenti 
sono quelli inviati nei giorni scorsi ai docenti tramite Registro Elettronico e pubblicati nel Protocollo di Valutazione. 
 
Tutta la documentazione richiesta nella presente circolare andrà inserita nella Bacheca del Registro Elettronico della 
SINGOLA classe e dovrà essere visibile ESCLUSIVAMENTE ai docenti della Classe: le istruzioni operative saranno 
pubblicate nei prossimi giorni.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  
 

 




