
 

 

Circolare n.30 
 

 
Prot. N 
 
 
Oggetto : Calendario adempimenti fine a.s. 2019/20 e Scrutini Scuola Superiore 
 
Si comunica che i Sigg. Docenti della Scuola Superiore  opereranno in modalità  da remoto, 
su piattaforma Gsuite / Meet  per l’espletamento degli adempimenti di fine anno 
scolastico , come di seguito calendarizzati : 

 
 
ADEMPIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CLASSI TERZE 
 
 
Preliminarmente  alle operazioni di scrutinio finale i Docenti dei Consigli di classe  della III A e IIIB  
assegneranno ufficialmente la tematica dell’elaborato , previsto dall’Ordinanza n.9, art 3, c. 1     
del 16 Maggio 2020, agli allievi della classe , all’interno della classe virtuale costituita in 
piattaforma , entro il 29  Maggio 2020. 
Per gli allievi ritirati il 15 marzo , che si presentano agli esami di stato come privatisti , che quindi 
non appartengono più alla classe d’origine, saranno inviate via mail dalla Segreteria Scolastica , 
Entro il giorno 06 c.m gli elaborati saranno restituiti telematicamente al docente coordinatore di 
classe , che provvederà a inviare un file zippato con  gli elaborati alla mail istituzionale, della 
Scuola, per il  loro mantenimento agli atti. 
 i  docenti del C.d.c della IIIA convocheranno per la presentazione orale dell’elaborato  gli allievi 
della classe  ,  dal giorno 08/06 al giorno 9/06/2020, su piattaforma WESCHOOL, dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 . 
 I docenti del C.d.c della III B convocheranno per la presentazione orale dell’elaborato   gli allievi 
della classe , il giorno dal giorno 10 /06 al giorno 12/06/2020, su piattaforma WESCHOOL, dalle ore 
8,30 alle ore 13,00 .  
Gli allievi saranno convocati online in ordine alfabetico ; la presentazione , come concordato nella 
riunione di interclasse,  del 25/05/2020,avrà una durata massima di 15  minuti  ad allievo  
Gli allievi privatisti saranno convocati  nel  secondo giorno previsto , per ciascuna classe terza,   a 
conclusione della presentazione  dell’elaborato  da parte degli allievi di classe. 





Al termine della presentazione orale   , il Coordinatore , dopo aver concordato secondo griglia 
approvata dal C.d.d , la votazione in decimi, per ogni allievo, redigerà un verbale con indicazione 
degli esiti , alunno per alunno, da inserire sul registro elettronico  
 
Il calendario degli scrutini è il seguente: 
 
Mercoledì 17 giugno  
Classe 1^ A ore 9:00;  1^B ore 10:30; 1^C ore 12:00 
Giovedì 18 giugno 
Classe 2^ A ore 9:00;  2^B ore 10:30 
Venerdì 19 giugno  
Classe 3^ A ore 9:00;  3^B ore 10:30 
 
SCRUTINI FINALI  CLASSI TERZE  ALLIEVI PRIVATISTI  
 
Lunedì 22  
Dalle ore 9:00 alle ore 10,30 -  IIIA  
Dalle ore 10,40 alle ore 12,10 - III B  
 
 
Ordine del giorno classi Prime e Seconde: 
 

1. Verifica del rispetto del limite di frequenza riguardo al tempo- scuola /eventuale 
deroga motivata 

2. Formulazione e trascrizione dei voti relativi alle discipline 
3. Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in base ai Piani 

Personalizzati  
4. Valutazione degli alunni  D.A in base al PEI 
5. Conferma e trascrizione dei giudizi globali, dei voti relativi al comportamento 
6. Approvazione della relazione finale dell’attività della classe 
7. Condivisione e approvazione della relazione finale su allievo/a D.A  
8. Compilazione del PAI ( Piano apprendimento individualizzato ) e del PIA ( Piano 

integrato degli apprendimenti)  
 

 
 
Ordine del giorno classi Terze: 
 

1. Verifica del rispetto del limite di frequenza riguardo al tempo- scuola /eventuale 
deroga motivata 

2. Formulazione e trascrizione dei voti relativi alle discipline 
3. Conferma e trascrizione dei giudizi globali e dei voti relativi al comportamento 
4. Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali in base ai Piani 

Personalizzati  
5. Valutazione degli alunni  D.A in base al PEI 
6. Approvazione della relazione finale di presentazione della classe agli esami con  i  

programmi disciplinari svolti ,firmati dai docenti  di disciplina  
7. Condivisione e approvazione della relazione finale su allievo/a D.A 



8.  Predisposizione Certificazione delle competenze  
 

  
Procedura di consegna Documentazione per tutte le classi della Scuola Superiore 
 
Il verbale degli scrutini,  le certificazioni delle   competenze (alunni  classe Terza ), il PAI  
(Piano Apprendimento Individualizzato e PIA ( Piano Integrazione degli apprendimenti),  
devono  essere  inviati  all’ufficio di segreteria  al termine  degli scrutini, come mail  di  
classe con allegati  
 
I programmi  disciplinari svolti, le relazioni finali  individuali e di  classe ,le relazioni  
degli insegnanti di  sostegno, per  allievi/e  D.A,  per le classi prima seconda e terza , 
 vanno  inseriti in piattaforma, sul registro elettronico Argo  
    
N.B.  

Al fine di semplificare gli adempimenti, i docenti, entro i due giorni precedenti allo scrutinio, 

inseriranno le loro proposte di voto sul registro elettronico,  

 
- Documenti da consegnare al rientro in presenza a scuola , presumibilmente dal 01 Settembre 

c.a: 

❖ Registro di classe compilato in tutte le sue parti, con tutti i fogli sbarrati e 
firmati (anche quelli in bianco) 

❖ Certificazioni mediche   presentate dai genitori 
❖ Verbali di classe. 

 
 
Documenti da consegnare entro il 26/06/2020: 
❖ Relazioni Funzione Strumentali 
❖ Relazioni coordinatori di classe 
❖  Relazione referente di plesso 
❖ Relazione referenti  progetti extracurriculari 

 
COLLEGIO DOCENTI 
 
Lunedì 29 ore 10:00 
L’ordine del giorno verrà comunicato successivamente 
 
Tutti i docenti partecipanti alle varie riunioni  riceveranno istruzioni  via mail dall’Animatore 
Digitale prof.  Giuseppe Di Martino, su come effettuare l’accesso  nell’aula virtuale Google Meet 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 


