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Circ. n°117
AI SIGG. DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
LORO SEDI

Oggetto: indicazioni per le operazioni di scrutinio finale. Scuola secondaria di 1^ grado. A. s. 2019-
20.

Con  riferimento  a  quanto  in  oggetto,  prima  di  procedere  alle  operazioni  di  scrutinio,  i
Docenti sono invitati a completare in ogni parte il proprio registro elettronico. 

In particolare si raccomanda di:

1.  completare  le  valutazioni  relative  alla  propria  disciplina  tenendo  conto  della  valutazione  in
presenza (sino al 4 marzo) e (dal 5 marzo) dei criteri di valutazione per la DaD già approvati i sede
di  Collegio.  La  valutazione  finale  per  ogni  disciplina  deve  tener  conto  di  entrambi  i  periodi
didattici. Verificare la registrazione delle assenze sino al 4 marzo,  data di sospensione delle lezioni;

2. predisporre la relazione finale della propria disciplina;

3. predisporre la relazione finale per il sostegno;

4. predisporre la relazione sui programmi effettivamente svolti per le classi terze di ogni disciplina;

5. predisporre la relazione finale della classe ( bozza da presentare dal coordinatore al Consiglio
durante gli scrutini);

6. qualora il programma della classe non sia stato svolto come programmato, ogni docente deve
compilare il modello di Piano Integrativo degli Apprendimenti per la classe – ad eccezione delle
classi 3^ -  come da modello allegato (OM 11 del 16 maggio 2020);

7.  predisporre il  PAI per  gli  alunni  che  a  seguito  delle  operazioni  di  scrutinio  hanno riportato
insufficienze nelle discipline ( a eccezione degli alunni delle classi terze);

I documenti n° 2 – 3 – 4 – 5 per le classi terze vanno inviati al prof. Baroli entro il 13 giugno e
inseriti in Argo.

I docenti in potenziamento che hanno dato supporto alle classi/alunni avranno cura di comunicare
devono al coordinatore di classe, gli elementi  di valutazione relativamente agli apprendimenti e al
comportamento degli alunni/o.   

Le operazioni del giorno 8 giugno  - lunedì – sono da intendersi come pre-scrutini, preparatori dello
scrutinio finale che si svolgerà al termine della presentazione degli elaborati.  

Si allegano i documenti  necessari alle operazioni di scrutinio e di esame.
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

              Dott. Giuseppina Loi
             Firma sostituita a mezzo stampa
                    ai sensi della vigente normativa
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