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A tutto il personale docente

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 

Visto il D.A. 1955 del 16/05/2019 di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e 
grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2019/2020 e considerato che questa istituzione scolastica ha 
adottato la settimana corta giusta delibera del consiglio di circolo, il termine delle lezioni è fissato per il 5 
giugno 2020 (primaria) e 26 giugno 2020 (infanzia).

I risultati degli scrutini finali saranno pubblicati venerdì 12 Giugno 2020 alle ore 12.00 e sarà possibile 
prendere visione degli stessi e del Documento di Valutazione, accedendo con le proprie credenziali alla  
piattaforma Argo. 

Tutti gli insegnanti dovranno redigere una RELAZIONE finale (di sezione, di classe) sull’andamento 
generale della sezione/classe. 

Gli insegnanti resteranno a disposizione della scuola fino al 30 Giugno 2020. 

Calendario scrutini 

In ottemperanza alle normative vigenti sulla dematerializzazione della documentazione amministrativa (Nota 
MIUR prot. AOODPPR n. 64 del 10-01-13), i docenti dovranno inserire le valutazioni quadrimestrali ed 
effettuare le operazioni di scrutinio esclusivamente tramite il software Argo scrutinio web. 

Gli scrutini, presieduti dal dirigente scolastico, si svolgeranno in modalità a distanza secondo il seguente 
calendario: 

LUNEDI 8 GIUGNO MARTEDI 9 GIUGNO

8.30 - 9.00 1 A 8.30 - 9.00 4 A

9.00 - 9.30 1 B 9.00 - 9.30 4 B

9.30 - 10.00 1 C 9.30 - 10.00 4 C

10.00 - 10.30 1 D 10.00 - 10.30 4 D

10.30 - 11.00 2 A 10.30 - 11.00 4 E

11.00 - 11.30 2 B 11.00 - 11.30 5 A



La valutazione terrà conto oltre che del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli 
alunni nelle singole discipline, anche di altre componenti che attengono alla personalità dell'alunno: 
impegno, serietà nello studio, progressione nell'apprendimento. Pertanto saranno definiti e documentati i 
progressi sul piano cognitivo e metacognitivo, su quello comportamentale, affettivo, sociale, pratico ed 
operativo. In considerazione del fatto che le lezioni si sono svolte in modalità a distanza per la gran parte del 
II quadrimestre, sarà dato un importante peso alla partecipazione, all’interesse ed allo sviluppo delle 
competenze chiave, in special modo allo sviluppo della competenza digitale. 

Secondo quanto stabilito dall’O.M. 11 del 16/05/2020 gli insegnanti del consiglio di classe dovranno redigere 
per ciascuna classe (ad esclusione delle quinte) un Piano di Integrazione degli Apprendimenti indicando 
gli obiettivi di apprendimento su cui non si è lavorato nel corso dell’a.s. 2019/2020 rispetto a quanto previsto 
nella programmazione rimodulata in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Inoltre, per quegli alunni che avessero conseguito una valutazione inferiore a 6 decimi in una o più discipline 
il consiglio di classe dovrà redigere un Piano degli Apprendimenti Individualizzato. 

Entrambi i modelli sono allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2).

La valutazione degli alunni in condizioni di disabilità è operata sulla base del Piano educativo 
individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica (O.M. 11 del 16/05/2020, art. 5 comma 1).  Per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la valutazione degli apprendimenti è 
coerente con il piano didattico personalizzato (O.M. 11 del 16/05/2020, art. 5  comma 2).

Per la scuola primaria la valutazione degli apprendimenti viene effettuata mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi, mentre la valutazione del comportamento sarà espressa attraverso un giudizio 
sintetico dei docenti contitolari. La valutazione dell’insegnamento della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 
del T.U. n° 297/94, ed è comunque espressa con un giudizio sintetico senza attribuzione di voto numerico. 

I docenti di sostegno sono componenti a pieno titolo del team della classe e partecipano alle operazioni di 
valutazione, periodiche e finali, di tutti gli alunni della classe, esercitando il loro diritto di voto (art.5 co.1 
D.Lgs 16.04.1994,n. 297 e art. 15 c.10 O.M. 21.05 2001, n.90). Gli IRC fanno parte a pieno titolo del 
consiglio di classe, essi però partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni 
che si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica (art. 309, c.3, D.Lgs. 297/1994  e paragrafo 2.7 
D.P.R. 23.06.1990, n. 202, così come C.M. n.. 32 / 2008). 

“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” (O.M. 11 del 16/05/2020, art. 3 comma 7).

Della eventuale non ammissione alla classe successiva è necessario discutere in via preliminare con i genitori 
interessati che, in caso di non ammissione alla classe successiva o al successivo ordine di scuola, vanno 
avvisati dell’esito prima della pubblicazione dei risultati degli scrutini. 

11.30 - 12.00 2 C 11.30 - 12.00 5 B

12.00 - 12.30 2 D 12.00 - 12.30 5 C

12.30 - 13.00 2 E 12.30 - 13.00 5  D

15.30 - 16.00 3 A 13.00 - 13.30 5 E

16.00 - 16.30 3 B

16.30 - 17.00 3 C

17.00 - 17.30 3 D

17.30 - 18.00 3 E



Tutte le operazioni dovranno concludersi nella seduta fissata dal calendario di cui sopra, con la 
verbalizzazione e la compilazione dei documenti previsti, da parte di tutti i docenti. 

Vista l’impossibilità di svolgere gli scrutini in presenza così come previsto dal DPCM 8 aprile 2020 e 
successivi, gli atti saranno firmati con firma digitale dal dirigente scolastico e dai docenti attraverso la presa 
visione dei documenti pubblicati sulla bacheca di ARGO.

Completata la compilazione del registro on-line i docenti dovranno redigere i seguenti documenti: 

1. i docenti di sostegno consegneranno il dossier relativo a  ciascun alunno diversamente abile, 
contenente ogni atto e documento che lo riguardi, all’ins. Longhitano;

2. i docenti coordinatori di classe dovranno creare una cartella contenente: tabellone voti, relazione 
finale della classe, verbale di scrutinio, rilevazione dei progressi. PAI, PIA, certificato delle 
competenze (solo classi quinte).

Al fine di ottenere la corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti, 
deliberati dal collegio docenti e autorizzati dal dirigente scolastico, i docenti dovranno inviare entro il 19 
giugno 2020 all’indirizzo mail ctee09000v@istruzione.it una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 
445/2000, attestante le attività svolte e le ore effettuate (v. allegato 3).

Per i progetti extracurricolari avviati ma interrotti a causa dell’emergenza Covid-19, i docenti presenteranno 
una dichiarazione relativa alle attività ed alle ore effettivamente svolte che saranno liquidate a valere sul FIS 
del corrente anno scolastico. Per quanto riguarda le ore non svolte a causa della sospensione delle attività 
didattiche in presenza, si rinvia alla contrattazione di istituto dell’a.s. 2020/2021.

I responsabili di ordine di scuola produrranno apposita relazione relativa all’incarico svolto che 
consegneranno al momento della consegna degli altri documenti. 

I docenti della Commissione Autovalutazione dovranno consegnare al dirigente scolastico, entro il 19 giugno 
2020, i risultati dei monitoraggi somministrati alle famiglie e al personale della scuola. 

Le FF.SS. redigeranno relazione finale sull'attività svolta durante l'anno che verrà approvata nel corso 
dell’ultimo Collegio Docenti. 

Le insegnanti delle sezioni/classi che avessero effettuato gite e/o visite di istruzione prima della sospensione 
delle attività didattiche in presenza dovranno redigere apposite relazioni di quanto effettuato. 

Tutti i referenti alle varie educazioni dovranno redigere apposite relazioni di quanto effettuato. 

Entro il 19 giugno 2020 i docenti dovranno far pervenire alla segreteria la richiesta di ferie. Coloro che, a 
qualsiasi titolo, avessero fruito di ferie nel corso dell’anno scolastico, dovranno sottrarre tali giornate dal 
totale dei giorni spettanti. Si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del C.C.N.L., ai docenti fino al 3° 
anno di servizio spettano n. 30 giorni di ferie, mentre a coloro che possiedono un’anzianità di servizio 
superiore ai 3 anni spettano 32 giorni. A questi si aggiungono per tutti n. 4 giorni per il recupero delle 
festività soppresse. Si ricorda che le ferie potranno essere fruite nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed 
il 31 agosto 2020, fatte salve diverse disposizioni del Ministero collegate alla situazione di emergenza 
Covid-19. 



CALENDARIO ATTIVITÀ GIUGNO: tutte le attività di seguito indicate saranno svolte da remoto

Il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

lunedì 15 
giugno Ore 9.00 -12,30

Consiglio di Interclasse Primaria
O.D.G: 
1. Esame dei progetti curricolari ed extracurricolari del 
PTOF e verifica della coerenza con il curricolo verticale 
di scuola 
2 Progettazione didattica per competenze a.s. 2020/2021 
3. Nuove proposte progettuali a.s. 2020/2021  
4. Progettazione UdA 
5. Elaborazione prove autentiche per la valutazione delle 
competenze (due per ogni quadrimestre) 

6. Iniziative finalizzate agli alunni disabili, in 
difficoltà di apprendimento.  

7. Proposte di acquisto sussidi e materiale di facile 
consumo.  

8. Varie ed eventuali.

mercoledì 
17 giugno Ore 9.00 - 12,30

Proseguono i lavori delle Interclassi Primaria 
O.D.G.: 
1. Esame dei progetti curricolari ed extracurricolari del 
PTOF e verifica della coerenza con il curricolo verticale 
di scuola 
2 Progettazione didattica per competenze a.s. 2020/2021 
3. Nuove proposte progettuali a.s. 2020/2021  
4. Progettazione UA 
5. Elaborazione prove autentiche per la valutazione delle 
competenze (due per ogni quadrimestre) 

6. Iniziative finalizzate agli alunni disabili, in 
difficoltà di apprendimento.  

7. Proposte di acquisto sussidi e materiale di facile 
consumo.  

8. Varie ed eventuali.

venerdì 19 
giugno

Ore 9.00 - 12.00 Commissione per la formazione sezioni scuola 
dell’infanzia 

lunedì 22 
giugno Ore 9.00 -12.00 Commissione per la formazione classi prime

mercoledì 
24 giugno Ore 9.00 -12.00 Eventuale prosecuzione di lavori non conclusi

venerdì 26 
giugno Ore 9.00 -12.00 Collegio docenti


