
  
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 

Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 
Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 

CF 91017140483  -  e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  
sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

 
Capraia e Limite, 4 Giugno 2020 

 
Al personale docente della Scuola Primaria 

All’Albo/Sito web 
Agli Atti sede 

 
 Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse in modalità telematica - A parziale rettifica del Piano 
delle Attività 
 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Interclasse sono convocati, in modalità telematica, come di 
seguito specificato: 

SCUOLA PRIMARIA 
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma GSUITE FOR EDUCATION. 

SCUOLA PRIMARIA 
Giovedì 11/06/2020 

Classe Orario 

V A Marconi 14:30 – 15:00 

V B Marconi 15:00- 15:30 

V A Corti 15:30 – 16:00 

IV A Marconi 16:00 – 16:30 

IV B Marconi 16:30 -17:00 

IV C Marconi 17:00-17:30 

IV A Corti 17:30 – 18:00 

III A Marconi 18:00- 18:30 

III B Marconi 18:30 – 19:00 

III A Corti 19:00 -19:30 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Sabato 13/06/2020 
Classe Orario 

I A Marconi 09:00 – 09:30 

I B Marconi 09:30 – 10:00 

I A Corti 10:00- 10:30 

II A Corti 10:30 – 11:00 

II A Marconi 11:00 – 11:30 

II B Marconi 11:30 -12:00 





  
 
 

 
Punti all’Ordine del Giorno: 
• Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, descrizione del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti; 
• Compilazione del modello di Certificazione delle Competenze per le classi quinte. 
• Elaborazione Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI); 
• Proposte predisposizione Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA). 

 
Adempimenti  
1. L’inserimento dei voti è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato entro le ore 16:00 del giorno 

precedente lo scrutinio.  
2. Si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio che 

consentano al Consiglio di procedere alla valutazione, in linea con i principi e i criteri del PTOF così come 
integrato dal Protocollo di valutazione finale degli alunni per l’a. s. 2019/2020. 

3. I singoli docenti, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, per la disciplina d’insegnamento 
presenteranno al Consiglio di Interclasse, 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. Il PAI, che sarà allegato al verbale, non è 
previsto per le classi quinte. 

4. I docenti di sostegno predisporranno per ciascun alunno una dettagliata relazione finale di valutazione sul 
lavoro svolto che contenga le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI. 

5. Al verbale dello scrutinio sarà allegata la relazione finale della classe che dovrà essere inserita sul registro 
digitale, nella sezione apposita, entro le ore 16.00 del giorno precedente lo scrutinio. 
 
 Si richiamano, infine, gli adempimenti previsti dall’O.M. n. 11/2020 in riferimento alla predisposizione 
del PIA. Il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), riferito alle attività didattiche eventualmente non 
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno, 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 dovrà far pervenire entro il 20 giugno p.v. al docente dell’ambito Umanistico 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, compilando 
l’apposito modello.  
 Il docente dell’ambito Umanistico trasmetterà il PIA dal 20 al 25 giugno 2020 al Dirigente Scolastico per 
il tramite della F.S. Area 1, ins. Sonia Bambi (bambi.sonia@iccapraiaelimite.edu.it) 

 
 Entro Sabato p. v. saranno trasmesse le istruzioni per le operazioni da compiere sul registro digitale. 

 
 

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) 

 


