
 

 

 

Prot. n°  2039/1                                                                                              Cassano allo Ionio,    27/05/2020 

Ai Docenti 

Al Personale in servizio 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020. 

In vista della chiusura dell’anno scolastico, si trasmettono di seguito gli adempimenti di fine anno. 

I docenti sono invitati a prendere attenta visione del calendario degli scrutini finali pubblicato sul sito e a 

rispettare gli orari delle convocazioni. Come da O.M. 11 del 16 Maggio 2020, gli scrutini si terranno in 

modalità a distanza, sulla piattaforma G-Suite for Education (applicativo Google Meet). 

Al fine di facilitare le operazioni relative agli scrutini si riassumono i seguenti impegni:  

- tutti i docenti devono curare la compilazione del registro elettronico in ogni parte di propria 

competenza entro l’inizio degli scrutini;  

- le proposte di voto dovranno essere inserite online entro le ore 10 del 09 giugno 2020,utilizzando 

le proprie credenziali di accesso. Successivamente a questa data sarà bloccata ogni operazione dal 

Dirigente Scolastico; 

- i docenti predispongono le proposte di voto espresse in decimi; compilano il prospetto dei giudizi 

sintetici, motivando nella relativa pagina del registro le eventuali insufficienze (solo classi quinte) 

- le proposte di voto, scaturiscono da un congruo numero di valutazioni scritte e orali, comprensive 

delle prove svolte in DAD; per la valutazione si deve necessariamente tenere conto del periodo di 

didattica in presenza (fino al 5 marzo 2020) e dell’impegno e responsabilità nel seguire la DAD, 

della puntualità nella consegna dei compiti; 

- le proposte di voto del comportamento, a cura del coordinatore, vengono attribuiti in base alla 

griglia approvata dal Collegio docenti, si veda allegato alla presente informativa;  

- il programma effettivamente svolto in ciascuna disciplina, va caricato nella sezione Bacheca 

(formato PDF) ed eventualmente in Classroom, prima del termine delle lezioni fissato per il 

09.06.2020, in modo che gli studenti possano visionarlo. Utilizzare il modello predisposto e allegato 

alla presente; 

- la Relazione finale disciplinare per le classi I-II-III-IV (modello allegato da inviare tramite posta 

elettronica con cartella compressa all’indirizzo della scuola); 

- la Relazione dei docenti di sostegno, contenente gli interventi educativi e didattici individualizzati 

(modello allegato da inviare tramite posta elettronica con cartella compressa alla docente referente 

prof.ssa Rosanna Iuele); 

- in sede di scrutinio, tutti i docenti avranno cura di assicurare i propri adempimenti e porranno 

particolare cura affinché tutte le operazioni avvengano nel rispetto della normativa vigente;  

- Gli alunni della scuola secondaria di II grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle 

disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’art. 14, c. 7 del Regolamento (O.M. 11 art.3);  

- ciascun docente, a conclusione dello scrutinio, farà pervenire al coordinatore una nota contenente il 

voto in decimi e gli obiettivi da conseguire per gli studenti con eventuali valutazioni  insufficienti, da 

inserire nel PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO. Il coordinatore provvederà 

alla predisposizione del documento e lo consegnerà, a mezzo mail, alla segreteria didattica affinchè 

venga allegato al documento di valutazione finale; 

- al termine di ogni consiglio di classe i coordinatori provvederanno a comunicare per via telefonica 

tempestivamente alle famiglie il solo esito di non ammissione alla classe successiva, che è prevista 

solo nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, situazioni già opportunamente verbalizzate nel primo periodo 



didattico, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, e con motivazione espressa all’unanimità. Tale 

comunicazione sarà seguita da lettera ufficiale da parte della scuola, utilizzando il modello 

predisposto e allegato alla presente;  

- ciascun docente farà pervenire, inoltre, al coordinatore di classe una sintetica nota, in cui si riportano 

solo quei nuclei fondamentali e gli obiettivi da conseguire che costituiscono i prerequisiti per 

affrontare il prossimo anno scolastico. Gli stessi saranno inseriti nel PIANO DI INTEGRAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11 del 16/05/2020), unico per ogni classe, la cui compilazione è 

a cura del coordinatore. Il PIA dovrà essere consegnato a mezzo mail presso la segreteria didattica, 

utilizzando il modello predisposto, allegato alla presente; 

- non sarà necessario compilare e consegnare i monitoraggi mensili e per singolo alunno, in 

considerazione del fatto che tutte le informazioni saranno adeguatamente contenute nei documenti di 

fine anno; 

- durante le operazioni di scrutinio, i docenti delle classi quinte provvederanno alla stesura del 

giudizio di ammissione da inviare al supporto tecnico presente a scuola, che provvederà ad allegarlo 

alla scheda del candidato; 

- in sede di scrutinio, i coordinatori delle classi seconde provvederanno alla compilazione del modulo 

sulle competenze raggiunte dall'alunno a conclusione dell'obbligo di istruzione, utilizzando il 

modello predisposto, allegato alla presente informativa. Il coordinatore avrà cura di inviarli alla 

segreteria didattica (cartella compressa);   

- i coordinatori delle classi TERZE e QUARTE dovranno compilare e inviare alla F.S. prof.ssa 

Talarico, i resoconti annuali dei PCTO, utilizzando il modello predisposto, allegato alla presente. 

- nelle classi del triennio, per la valutazione del credito scolastico si terrà conto di tutti gli indicatori 

inseriti nel PTOF e di quelli deliberati nel Collegio dei docenti, nonché delle tabelle ministeriali (All. 

A) allegate all’O.M. 10 del 16/05/2020, per le soli classi quinte,e delle tabelle allegate all’art 15 del 

D. lgs. 62/2017. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO, FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

(compresi i progetti previsti dal PTOF e le FF.SS.), ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO, 

ORGANIZZAZIONE, ALTRO. 

Il personale docente che nel corso del corrente anno scolastico ha svolto attività aggiuntive di insegnamento 

e/o funzionali all’insegnamento, attività di supporto all’organizzazione e al coordinamento, è invitato a 

presentare una sintetica relazione sull’attività svolta, da restituire alla segreteria didattica (all’attenzione del 

DS) entro e non oltre il 10 giugno 2020, corredata dalla Scheda di rendicontazione, allegata alla presente 

informativa. L’oggetto della mail dovrà essere “RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE COGNOME 

NOME” 

Dovranno pervenire altresì eventuali relazioni finali sui progetti aggiuntivi realizzati, nell’ambito del PTOF 

(corredati dai registri di presenza) entro il 10 giugno 2020, all’attenzione del DSGA. 

Tutti i docenti dovranno comunicare alla segreteria del personale, all’attenzione del sig. Martucci, la richiesta 

di ferie per l’a.s. 2019/2020, utilizzando il modello allegato. 

Per quanto riguarda la PUBBLICAZIONE TABELLONI E RISULTATI FINALI, si resta in attesa di 

ulteriori disposizioni, che saranno comunicate in seguito. 

Cordialità 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


