
 

AI DOCENTI I.C. “A. DE BLASIO”                                                                                                             

GUARDIA S.-S.LORENZO 

AL SITO WEB  

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI A.S. 2019/2020                                                                                                   

ADEMPIMENTI COMUNI.                                                                                                                                                         

• Consegna del rendiconto delle ore effettuate per attività (progetti, commissioni, incarichi, 

attività di recupero e potenziamento) entro il 22 giugno 2020.                                                                             

• I responsabili di plesso riconsegneranno in segreteria, previo appuntamento,  i registri delle 

firme di presenza dal 22  al 25 giugno 2020.                                                                                                                                                                          

• Istanza di valorizzazione del merito con documentazione delle attività entro il 30 giugno 2020.                                                                                          

• Relazioni alunni diversamente abili entro il  22  giugno 2020                                                                  

• Richiesta ferie e festività soppresse entro il 22 giugno 2020.                                                                                           

Tutti i documenti saranno inviati alla mail bnic84600b@istruzione.it.                                                                                                                                                                       

Organizzazione Degli Scrutini                                                                                                                                            

In occasione dei Consigli di Classe finali si precisa quanto segue:                                                     

1.Considerata l’emergenza in atto , come da DPCM del 17/05/2020 gli scrutini avverranno in 

modalità telematica.                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.Si raccomanda la presenza di tutti i Docenti ai consigli e la massima puntualità. In occasione degli 

scrutini il consiglio deve essere perfetto, pertanto eventuali assenze per malattia dovranno essere 

comunicate con la massima tempestività al fine di procedere all’immediata sostituzione.                                                                                           

a) Adempimenti generali                                                                                                                                                 

I docenti dovranno:                                                                                                                                                           

• Inserire i voti nel registro elettronico, le assenze saranno solo quelle del periodo che va dal 1 

febbraio 2020 al 3 marzo 2020.                                                                                                                                       

• Fare le proposte di voto del secondo quadrimestre sul registro elettronico almeno due giorni 

prima della data fissata per lo scrutinio.                                                                                                                          

b) Valutazione Del Comportamento                                                                                                                  

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente. 

c) Operazioni contestuali allo scrutinio                                                                                                                             

Le operazioni di scrutinio non potranno considerarsi concluse prima della compilazione, da parte 

dei docenti, dei seguenti documenti:                                                                                                                                                            

• Schede di valutazione                                                                                                                                                    





• Per gli alunni con carenze e quindi con votazione inferiore a sei decimi dovrà essere predisposto 

il Piano Di Apprendimento Individualizzato in cui devono essere indicati per ciascuna disciplina gli 

obiettivi di apprendimento nonché le strategie per il raggiungimento dei livelli di apprendimento.                                          

• Verbale di scrutinio.                                                                                                                                                                         

• I docenti delle classi quinte Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria 

compileranno la Certificazione delle Competenze.                                                                                                          

• I genitori potranno visionare le schede di valutazione a partire dal:                                                    

A) 24 giugno Scuola Primaria                                                                                                                              

B) 24  giugno Scuola Secondaria Primo Grado 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI SCUOLA PRIMARIA                                                                                               

1) TERMINE DELLE LEZIONI                                                                                                                                                     

Le lezioni a distanza avranno termine sabato 6  giugno.                                                                                                     

2) SCRUTINI FINALI                                                                                                                                                               

-Per la scuola PRIMARIA gli scrutini finali si terranno secondo il calendario comunicato nella 

circolare sugli scrutini                                                                                                                                                           

-Predisporre la Relazione finale di classe  da allegare al RE Axios entro il 20 giugno 2020. 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                         

1) TERMINE DELLE LEZIONI                                                                                                                                                     

Le lezioni a distanza avranno termine sabato 6 giugno.                                                                                               

2) SCRUTINI FINALI                                                                                                                                                                     

Per la scuola SECONDARIA gli scrutini finali si terranno secondo il calendario comunicato nella 

circolare sugli scrutini.                                                                                                                                                             

DOCENTI CLASSI I / II                                                                                                                                                   

-Predisporre la Relazione finale disciplinare da allegare al RE Axios entro il 20 giugno 2020.                                                                                                                   

-Predisporre la Relazione finale coordinata da allegare al RE Axios entro il 22  giugno 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DOCENTI CLASSI III                                                                                                                                                                  

-Predisporre la Relazione finale disciplinare allegare al RE Axios entro l’8 giugno 2020.                                                                                                                   

-Predisporre la Relazione finale coordinata da allegare al RE Axios entro il 10  giugno 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-Il Consiglio attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi,  tenuto conto delle 

relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato, nonché del percorso scolastico triennale. 

Questa può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità, tenuto conto del 

percorso effettuato nel triennio e secondo criteri deliberati collegialmente.  

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-Le attività didattiche a distanza termineranno il 15 giugno 2020.                                                                                   

-Predisporre la Relazione finale da inviare alla mail istituzionale  entro il 30 giugno 2020                                                                                

-I docenti riconsegneranno in segreteria i registri personali tra il 25 e il 30 giugno 2020, previo 

appuntamento.                                                                                                                           

ULTERIORI IMPEGNI in videoconferenza per tutti i docenti salvo deroghe.                                                                                                  

-Consigli delle classi intermedie per stesura del Piano di Integrazione degli Apprendimenti                          



22-23-24 GIUGNO 2020.                                                                                                                                                                         

-Stesura Progettazione A.S.2020/2021 con pianificazione attività in DiP e in DaD                                                                                                                                                                                                                              

Collegio dei docenti: GIUGNO 2020 (da definire). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elena MAZZARELLI                                                                                                                                                               

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


