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Loro Sedi 
Al Sito web 

  Atti Scuola 
 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020. 
 

Con la presente circolare interna si impartiscono le disposizioni per gli adempimenti di fine anno scolastico. 

TERMINE DELLE LEZIONI 
Per tutte le classi il termine è fissato per martedì 9  giugno 2020. 

Per la Scuola dell’Infanzia il termine martedì 30  giugno 2020 

SCRUTINI 
Gli scrutini si svolgeranno in modalità telematica su Teams – office 365 secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Primaria Plesso SAVELLI 
 
 

10 GIUGNO 
PLURICLASSE I - II ORE  9:00 – 10:00 
CLASSE III ORE 10:00 – 10:30 
PLURICLASSE IV - V ORE 10:30 – 11:30 

 
Scuola Primaria Plesso PALLAGORIO 

 
 
 

10 GIUGNO 

CLASSE I ORE 15:00 – 15:30 
CLASSE II ORE 15:30 – 16:00 
CLASSE III ORE 16:00 – 16:30 
CLASSE IV ORE 16:30 – 17:00 
CLASSE V ORE 17:00 – 17:30 

 
Scuola Primaria Plesso PERTICARO 

 
 

11 GIUGNO 
PLURICLASSE I – III ORE 14:00 – 15:00 
PLURICLASSE IV – V ORE 15:00 – 16:00 

 
Scuola Primaria Plesso CARFIZZI 

 
 11 GIUGNO PLURICLASSE ORE 9:00 – 12:00 
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Scuola Primaria Plesso UMBRIATICO 

 
 

12 GIUGNO 
CLASSE II ORE 15:00 – 15:40 
CLASSE III ORE 15:40 – 16:20 
CLASSE V ORE 16:20 – 17:00 

 
Scuola Primaria SAN NICOLA DELL’ALTO 

 
 

12 GIUGNO 

CLASSE I  ORE 9:00 – 9:45 
CLASSE II ORE 9:45 – 10:45 
CLASSE III ORE 10:45 – 11:00 
CLASSEIV  ORE 11:00 – 11:30 
CLASSE V ORE11.30 – 12:00 

 
Scuola Primaria VERZINO 

 
15 GIUGNO 

CLASSI I - II ORE 9:30 – 10:00 
CLASSI III – V ORE 10:00 – 10:30 
CLASSE IV 0RE 10:30 – 11:00 

 
 

Ogni insegnante, alla data dello scrutinio, deve presentare: 
a) il voto in decimi per ciascun alunno e per ciascuna materia che va trascritto sul documento di valutazione; 
b) la relazione finale di verifica della propria programmazione con quanto svolto. 
 

L’équipe pedagogica di ciascuna classe formula per ogni alunno: 
a) un giudizio globale; 
b) una relazione finale di verifica dell’andamento educativo-didattico della classe; 
c) piano di apprendimento individualizzato e piano di integrazione degli apprendimentiper eventuali carenze 
formative (tranne classi finali). 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SCRUTINI CLASSI I E II 

 
MERCOLEDI’ 10/06/2020 ORE 14:00-15:00 

ORE 15:00-16:00 
I CLASSE SAVELLI  
II CLASSE SAVELLI 

 ORE 17:30-18:30 
ORE 18:30-19:30 

I CLASSE VERZINO  
II CLASSE VERZINO  

GIOVEDI’ 11/06/2020 ORE 8:30-9:30 PLESSO SAN NICOLA I-II 
 ORE 9:30-10:30 

10:30-11:30 
I CLASSE PALLAGORIO 
II CLASSE PALLAGORIO 

 ORE 11:30-12:30 
ORE 12:30-13:30 

 I CLASSE UMBRIATICO 
II CLASSE UMBRIATICO 

 ORE 17:30-18:30 SEDUTA PLENARIA PER 
ESAMI III CLASSI 

 
COLLOQUI ORALI CLASSI  III  (15 MINUTI A CANDIDATO, 28 CANDIDATI IN TOTALE) 
 
VENERDI’ 12/06/2020 PLESSO SAN NICOLA  8.30-9:00 
 PLESSO UMBRIATICO  9:15-10:15 
 PLESSO SAVELLI  14:30-15:00  
 PLESSO VERZINO  15:15-17:30 
SABATO 13/06/2020  PLESSO PALLAGORIO 8:30-11:00 
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SCRUTINI E RATIFICA CLASSI III 
 

LUNEDI’ 15/06/2020 8:30-9:00 PLESSO SAN NICOLA 
 9:15-10:15 PLESSO UMBRIATICO 
 10:30-12:00 PLESSO PALLAGORIO 
 14:30-15:00 PLESSO SAVELLI 
 15:15-17:00 PLESSO VERZINO  
 

NORME COMUNI PER L'AMMISSIONE  ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria, tutti gli 
alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'art.3 comma 3 e all'art.6 
commi 2-3-4 del D. Lgs. 62/2017. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva 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 in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 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. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non 
siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause 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, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere 
l’alunno alla classe successiva. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, che siano tali da non richiedere la 
predisposizione del Piano di Apprendimento Individualizzato, si ritiene opportuno che lo stesso Consiglio 
di Classe, così come deciso in sede collegiale, informi la famiglia, con una nota specifica da allegare al 
documento di valutazione, sollecitando gli impegni che la famiglia e l’alunno dovrebbero assumere durante 
il periodo estivo. 
 
VALUTAZIONE   PER GLI ALUNNI  BES 
 
Ammissione  alla classe successiva/ al successivo grado di istruzione come disposto dall’O.M. n.11 del 16 
maggio 2020. 
1. 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, come adattato sulla base delle disposizioni 
impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. 
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170, e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 
piano didattico personalizzato,la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 
personalizzato. 
 
 
CALENDARIO  DISCUSSIONE  ELABORATO  ESAME CONCLUSIVO  I CICLO DI ISTRUZIONE  
 

Ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 
trasmettono al Consiglio di Classe, in modalità telematica, un elaborato inerente una tematica concordata.  
La consegna dell’elaborato dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 9 giugno 2020. 
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, è previsto un momento di 
presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del 
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Consiglio di Classe. 
Il calendario dettagliato con data, orario e nominativi degli alunni sarà comunicato alle famiglie da ogni 
docente coordinatore.  
Gli esiti finali dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo con l’indicazione dei voti conseguiti sono pubblicati 
sul sito web dell’Istituto presumibilmente il giorno successivo al completamento di tutte le operazioni relative 
all’Esame medesimo, che comunque dovranno concludersi entro il 30 GIUGNO  2020. 

Il ritiro dei documenti e delle certificazioni potrà avvenire presumibilmente a partire dal 01 Luglio 2020, a 
richiesta dei genitori e sempre per via telematica. 

 
MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

- In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 
2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono 
riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 
2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati 
ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

- Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 
valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, 
nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione 
finale, espressa in decimi. 

- L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi. 

- La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 
lode, con deliberazione  all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio. 

- Gli esiti della valutazione finale sono pubblicati sul sito web della scuola. 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
La certificazione delle competenze è affidata ai docenti dei Consigli di Classe che, in sede di scrutinio 
finale, provvedono alla compilazione del modello nazionale di certificazione (D.M.742/2017) rimettendo la 
sottoscrizione della certificazione al Dirigente scolastico. La certificazione è rilasciata al termine della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado (solo ai candidati che hanno superato l'esame 
conclusivo del I ciclo). Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta su modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del PEI. 
Si precisa che sono stati confermati anche quest’anno modelli di attestazione dei traguardi intermedi di 
competenze, raggiunti alla fine della classe terza della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde della 
Scuola Secondaria di I grado. Gli stessi dovranno essere compilati in sede di scrutinio finale. 

 
PROVE SUPPLETIVE 

 
Non sono previste prove suppletive degli Esami di Stato per il corrente anno scolastico. Tutti gli alunni 
delle classi terse dovranno inoltrare l’elaborato (OM n.9 del 16 maggio 2020 art.3 comma 1) entro e non 
oltre le ore 14,00 del 9 giugno 2020. 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1,  per gravi e documentati motivi, il 
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione 
in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 
impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 

KRIC81700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002060 - 30/05/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - I



comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, 
comma 2 della citata O.M. 
Tutte le operazioni di valutazione finale dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2020. 
 
RELAZIONE FINALE CONSIGLI DELLE CLASSI TERZE 
 
I consigli di classe sono tenuti a redigere una relazione finale. In dettaglio la relazione finale deve 
presentare: 

- Le osservazioni sulla situazione iniziale della classe (triennale e annuale); 
- L’indicazione dei programmi effettivamente svolti; 
- Gli interventi e le strategie didattiche effettuati, compresi quelli specifici eventuali di sostegno ed 

integrazione; 
- Le attività extracurriculari e le espansioni didattiche (attività sportive, concorsi, visite guidate, 

ecc.), con l’indicazione dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica; 
- Le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli eventuali 

elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato; 
- Le modalità deliberate per la presentazione e discussione dell’elaborato e i relativi criteri di 

valutazione. 
- Copia della Relazione finale sarà caricata sul registro elettronico e trasmessa anche al DS. 

 
CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI  
 
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non sono previsti incontri in presenza con i genitori per la 
consegna delle schede di valutazione. Le stesse rimarranno caricate sul registro elettronico, visionabili 
tramite le proprie credenziali di accesso. 
Il documento di valutazione delle sezioni terminali della Scuola dell’Infanzia verrà trasmesso per via 
telematica alla Segreteria della Scuola e sarà depositato nei fascicoli personali degli alunni. 
 
 
DOCUMENTI DA PREDISPORRE O CONSEGNARE IN SEGRETERIA (Via e-mail) 
 
Si elencano di seguito i documenti da predisporre: 
 
1. Documento di valutazione alunno 
 
2. Registro elettronico da completare in tutte le sue parti prima della data degli scrutini 
Dopo la data degli scrutini: 

- Pubblicazione esiti: elenco degli alunni ammessi e di quelli eventualmente non ammessi alla classe 
successiva. 

Entro giorno 15  giugno 2020  
- Verbale dello scrutinio. 
- Relazione finale di verifica dell’andamento educativo-didattico della classe. 
- Relazione finale su alunni in situazione di handicap e su alunni che hanno seguito un P.E.P.  

Queste relazioni, inserite anche nel registro elettronico, sono da trasmettere in Segreteria. 

Scuola dell’Infanzia 

Entro la data del 30 giugno le insegnanti consegneranno in segreteria, previo appuntamento, la seguente 
documentazione: 
1. Registro di sezione; 
2. Relazioni finali attività educative e didattiche svolte in presenza e legami educativi allacciati a distanza; 
3. Registro dei verbali di intersezione; 
4. Registro delle firme; 
5. Schede di verifica e valutazione competenze (rimodulate sulla base delle esperienze proposte a distanza); 
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6. Schede continuità Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria  utili a fornire indicazioni e notizie relative 
all’alunno, da trasmettere ai docenti della scuola primaria. 

Altri documenti da consegnare entro giorno 20 giugno: 
-Modello richiesta ferie relative all’anno scolastico 2019/2020 con l’indicazione del recapito estivo, numero 
di telefono ed indirizzo e-mail; 

-Relazioni finali delle attività  con registri firme docenti /alunni  svolte nell’anno scol. 2019/2020 e retribuite 
con il FIS (Collaboratori del DS, Funzioni Strumentali, Responsabili di plesso, Responsabili di laboratori, 
Coordinatori di Progetti etc.). 

ALTRI IMPEGNI NEL MESE DI GIUGNO 

08 giugno 2020 ore 16,00  Riunione in modalità telematica del Gruppo di Lavoro Handicap (docenti di 
sostegno e coordinatori delle classi interessate). 

Entro giorno 15  giugno 2020  
Il docente neoassunto e il docente tutor dovranno consegnare in presidenza: 
• bilancio delle competenze iniziale; 
• registro delle ore di peer to peer; 
• attestazione delle ore del corso di   formazione on line e in presenza; 
• parere motivato da parte del tutor sulle caratteristiche dell’azione professionale del neoassunto; 
• ogni altro documento ritenuto utile (portfolio, Unità didattica sviluppata in collaborazione con il tutor) ai 

fini della valutazione. 

22 giugno 2020 ore  9,30  Collegio Unitario. 

23 giugno 2020 ore 9,30    Riunione in modalità telematica Comitato di valutazione nella sua composizione 
ristretta (dirigente scolastico, docenti scelti dal Collegio dei Docenti, docente scelto dal Consiglio di Istituto), 
integrato con la partecipazione dei docenti con funzioni di tutor, i quali dovranno presentare un’istruttoria per 
Valutazione docenti neoassunti. 

 

Si rammenta a tutti i docenti che ognuno resta in servizio fino al 30 giugno. 

Si specifica che il personale con contratto a tempo determinato al 30 giugno, parteciperà a tutti gli 
adempimenti di fine anno, comprese le operazioni di scrutinio, valutazioni finali ed esami, ove previsti; nei 
rimanenti giorni sarà collocato in ferie d’ufficio relativamente ai giorni  maturati e non fruiti entro tale data.  
 
Le SS.LL. data la complessità e l'importanza degli adempimenti, sono pregate di attenersi scrupolosamente 
alle disposizioni impartite  e  di rispettare il calendario e gli orari indicati. Si ricorda, inoltre,  che l’intero 
team di classe condivide la responsabilità circa l’esatta e completa compilazione dei documenti scolastici. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione  
                                                                                               
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Audia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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