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Oggetto:

A.S.2019/2020. Scrutini di fine II quadrimestre e finali. Scuola secondaria di 1^grado.

Con la presente si dispone che gli scrutini di fine II quadrimestre e finali (post esame per le sole classi
terze di scuola secondaria di 1^grado) si svolgeranno secondo i due calendari riportati di seguito. I
docenti coordinatori di classe sono delegati dalla scrivente a presiedere tali riunioni, che si
terranno a distanza in modalità sincrona. Svolgerà le funzioni di segretario di ogni riunione (di cui ai
calendari che seguono) il prof. Flavio Mele, animatore digitale, per una gestione ottimale del registro
elettronico e di eventuali problemi tecnici. Il prof. Flavio Mele avrà cura di inoltrare alla scrivente le
credenziali per eventualmente partecipare a ciascuno scrutinio.
I attesa he sia o atti ate sulla piattafo a COLLABORA del Regist o Elett o i o AXIO“ a he
eventi di gestione degli organi collegiali in modalità sincrona, lo stesso presidente avrà cura di
decidere la piattaforma di videoconferenza da utilizzare ed è quindi delegato a creare il meeting
condividendo con gli altri docenti del consiglio il li k di ollega e to ID e Pass o d all’a ie te
virtuale che ospiterà la riunione.
La gestione tecnica del tabellone e del verbale di scrutinio dovrà avvenire sul Registro Elettronico in
modalità condivisione da parte del docente coordinatore o del segretario.
I docenti impossibilitati a prendere parte alle riunioni di che trattasi sono invitati a far pervenire alla
scrivente una comunicazione a mezzo e ail all’i di izzo ceic8af00l@istruzione.it documentando i
motivi della mancata partecipazione. A tal proposito, si ricorda alle SS.LL. che per le operazioni di
s uti io il o siglio di lasse de ’esse e u organo perfetto nella sua composizione, quindi è
importante che gli eventuali docenti assenti comunichino tale contingenza a questa dirigenza per
tempo in modo da nominare i docenti supplenti.
I docenti dei consigli di classe aggiornano nel DIARIO DI BORDO, ove necessario, le progettazioni
definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte
dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei
fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento,
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da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (di cui alla O.M. n. 11 del
16.05.2020).
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline e nel comportamento (che dovranno tenere conto
dei criteri di valutazione deliberati e ricordati nella propria precedente nota di chiarimenti sulla
valutazione, prot. n. 2780/U del 07.05.2020) saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel
do u e to di alutazio e elati o all’a o s olasti o
9/
, he le fa iglie sa a o i itate a
sca i a e ell’apposita a ea del egistro elettronico secondo i tempi e le modalità che saranno
dettagliati in una specifica nota dispositiva della scrivente, indirizzata alle famiglie.
Gli alunni saranno tutti ammessi alla classe successiva e all’esa e anche in presenza di voti inferiori
a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel
documento di valutazione.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola
secondaria di secondo grado) in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti del consiglio di classe predispongono
il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi
di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà
allegato al documento di valutazione finale ed inserito nel Registro Elettronico.
I docenti del consiglio di classe individuano quindi le attività didattiche eventualmente non svolte
rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in
una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli
apprendimenti. A he uest’ulti o a d à i se ito el Regist o Elett o i o.
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla
valutazione sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle
disposizio i i pa tite pe aff o ta e l’e e ge za epide iologi a. Il pia o di app e di e to
individualizzato di cui sopra, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. Per
gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.
170, la valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato
(PDP) e si potrà predisporre un piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, che integri
il medesimo piano didattico personalizzato.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico
piano didattico personalizzato (PDP), si predisporrà un piano di apprendimento individualizzato, ove
necessario, che integri il medesimo piano didattico personalizzato.
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo
elati o all’alu o, pe ause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature
tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza
delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo
didattico, il consiglio di classe, o
oti azio e esp essa all’u a i ità, può o a
ette e l’alu o
alla classe successiva.
Ai sensi della citata ordinanza ministeriale, le attività relative al piano di integrazione degli
apprendimenti (riguardante la programmazione didattica annuale, quindi dal punto di vista del
piano di lavoro del docente), nonché al piano di apprendimento individualizzato (riguardante i
risultati degli apprendimenti, quindi dal punto di vista degli apprendimenti che lo studente dovrà
recuperare), costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre
2020. Tali attività di recupero degli apprendimenti integrano, ove necessario, il primo periodo
didattico (primo uad i est e e o u ue p oseguo o, se e essa ie, pe l’i te a du ata dell’a o
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scolastico 2020/2021. Ai se si degli a ti oli e del Regola e to sull’auto o ia, le medesime
attività didattiche saranno realizzate att a e so l’o ga i o dell’auto o ia, adotta do og i fo a di
flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti
le iniziative progettuali.
CALENDARIO SCRUTINI DI FINE 2^QUADRIMESTRE

-

lunedì 08 giugno 2020
09.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

-

martedì 09 giugno 2020
09.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

-

1^E
2^E
3^E
1^D
2^D
3^D

1^B
2^B
3^B
3^A
1^A
2^A
1^F
2^F

mercoledì 10 giugno 2020
09.00 - 10.00
10.00 – 11.00
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30

1^C
2^C
3^C
1^G

L’ O.D.G. o posizio e te i a sa à il segue te:
 lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
 relazione finale (per le classi terze a cura del docente coordinatore da inviare via email
(ceic8af00l@istruzione.it alla .a. dell’a.a. sig. a Chia ese A to ella.
 operazione di scrutinio;
 varie ed eventuali.
Per qualsiasi problema tecnico relativo alla gestione del Registro Elettronico sarà possibile
consultare il docente referente del RE, prof. Roberto Di Lello, oppure il docente animatore digitale
nonché segretario di tutti gli scrutini a distanza, prof. Flavio Mele.
Per gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 1^grado, a seguito della presentazione
dell’ela o ato d’esa e, sa à s olto lo scrutinio finale che darà luogo alla valutazione di fine primo
ciclo di istruzione, espressa in decimi, unitamente alla certificazione delle competenze.
Con la presente si dispone, infine, che gli scrutini finali (post esame per le sole classi terze di scuola
secondaria di 1^grado) si svolgeranno secondo il secondo calendario riportato di seguito:
CALENDARIO SCRUTINI FINALI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
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DATA
Venerdì 12 giugno 2020
Martedì 16 giugno 2020
Giovedì 18 giugno 2020
Venerdì 19 giugno 2020
Martedì 23 giugno 2020
Mercoledì 24 giugno 2020

ORARIO
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 15.00
ore 9.00
Ore 10.00

CLASSE
3^C
3^D
3^E
3^B
3^A
Collegio dei
Docenti e
Pubblicazione
degli esiti degli
ESAMI

La valutazione di cui allo scrutinio finale – espressa in decimi - si baserà:

-

sulle valutazioni nelle singole discipline riportate nel verbale dello scrutinio di fine II
quadrimestre (criteri di valutazione deliberati e ricordati nella propria precedente
nota di chiarimenti sulla valutazione, prot. n. 2780/U del 07.05.2020);

-

sul percorso triennale (criteri di valutazione deliberati e ricordati nella propria
precedente nota di chiarimenti sulla valutazione, prot. n. 2780/U del 07.05.2020);

sulla alutazio e dell’ela o ato e della presentazione orale, effettuata in base ad una
griglia di valutazione che sarà appositamente predisposta dal collegio dei docenti,
o u ’u i a otazio e i de i i.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode,
o deli e azio e all’u a i ità del o siglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel
percorso scolastico del triennio.
L’alu o o segue il diplo a o lusi o del ^ i lo di ist uzio e o segue do u a alutazio e fi ale
di almeno sei decimi.
In sede di scrutinio finale, inoltre, il consiglio di classe dovrà procedere alla compilazione della
certificazione delle competenze al termine del 1^ciclo di istruzione.
“i a o a da la assi a u a della do u e tazio e di s uti io e d’esa e sulla piattafo a AXIO“
(Registro Elettronico).
Si i a da, i fi e, pe aggio i dettagli i a il ale da io d’esa e ad u a p op ia su essi a ota
indirizzata contestualmente alle SS.LL. e alle famiglie degli alunni delle classi terze.

-

Cordiali saluti

Firmato digitalmente
Codice dell’A

ai sensi del c.d.
i ist azione Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tania Sassi
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