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Circolare n. 57       Casalnuovo, 01/06/2020 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL SITO WEB 

 
e p. c.  

 
AL DSGA 

 
 
 
 

 
Oggetto: adempimenti di fine a. s. - convocazione consigli di classe  
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
SCRUTINI FINALI 

 
11/06/2020 mattina – CASALNUOVO 
12/06/2020 mattina – CASALVECCHIO 
15/06/2020 mattina – CASTELNUOVO 
16/06/2020 mattina e pomeriggio – PIETRAMONTECORVINO 

 
I referenti fisseranno l’avvicendamento delle classi, in accordo con i coordinatori di classe. 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
SCRUTINI FINALI CLASSI PRIME E SECONDE 

 
11/06/2020 mattina – CASALNUOVO 
11/06/2020 pomeriggio – CASALVECCHIO 
12/06/2020 pomeriggio – CASTELNUOVO 
12/06/2020 mattina – PIETRAMONTECORVINO 

 
I referenti fisseranno l’avvicendamento delle classi, in accordo con i coordinatori di classe. 
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CLASSI TERZE 
OPERAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ESAME DI STATO 

 

• Invio elaborato: l’elaborato dovrà essere inoltrato, da parte degli alunni, dalle ore 9:00 
del 14/6/2020 alle ore 9:00 del 15/06/2020, attraverso Classroom, nella classe 
denominata “3xxx esame (xxx = abbreviazione del nome del comune – vedi sotto)”, 
condivisa con tutti i docenti e tutti gli alunni della classe medesima. Il coordinatore 
provvederà, nella sezione “lavori del corso”, ad assegnare un compito (seguirà un 
tutorial) ad ogni alunno, al quale l’alunno replicherà inviando alla Classroom il proprio 
elaborato; allo stesso tempo, lo deve inviare al proprio cdc, all’indirizzo di competenza 
come di seguito riportato: 

o consiglio di III Pietramontecorvino: consiglio3ptm@comprensivomandes.edu.it, 
o consiglio di III Castelnuovo della D:  consiglio3cst@comprensivomandes.edu.it,  
o consiglio di III Casalvecchio di P.: consiglio3csv@comprensivomandes.edu.it,  
o consiglio di III Casalnuovo M: consiglio3csn@comprensivomandes.edu.it. 

In tal guisa, ogni docente del consiglio di classe, oltre a poter consultare l’elaborato nella 
Classroom, al pari della scuola lo riceverà nella propria casella di posta elettronica 
@comprensivomandes.edu.it. 
Gli alunni presenteranno gli elaborati in modalità telematica, attraverso l’applicazione 
Meet di GSuite for education, collegandosi con il link di Meet presente nelle Classroom 
predisposte per gli esami (vedi sopra), secondo l’ordine e l’orario comunicati in ciascuna 
Classroom dal cdc.  
Il carattere “pubblico” dell’evento è garantito dalla possibilità, per familiari e conoscenti, 
di assistere, ma senza diritto di intervento, nel qual caso si darà un primo avviso e, se il 
“pubblico” dovesse insistere con le intrusioni, il cdc interromperà senz’altro il colloquio, 
verbalizzando l’accaduto nei dettagli. In caso di prematura interruzione del colloquio, il 
cdc valuterà, ovviamente, quello che è stato possibile ascoltare, oltre ai parametri 
riguardanti la forma dell’elaborato. I colloqui interrotti a causa delle intrusioni del 
“pubblico” non possono essere rinviati alla sessione suppletiva.  
Di seguito il calendario dei colloqui e loro contestuale valutazione al termine di ciascuno 
degli stessi:  

• 16 e 17/06/2020 – video-presentazione elaborati, alunni CASALNUOVO 
• 18 e 19/06/2020 – video-presentazione elaborati, alunni CASALVECCHIO 
• 20/06/2020 – video-presentazione elaborati, alunni CASTELNUOVO 
• 22 e 23/06/2020 – video-presentazione elaborati¸ PIETRAMONTECORVINO 
• 24/06/2020 – sessione suppletiva 

Sarà cura dei cdc comunicare agli alunni, mediante la piattaforma, le istruzioni 
operative per la procedura in argomento. 
 

  
SCRUTINI 

 
• 25/06/2020 ore 9-11 – CASALNUOVO 
• 25/06/2020 ore 11-13 – CASALVECCHIO 
• 26/06/2020 ore 9-11 – CASTELNUOVO 
• 26/06/2020 ore 11-13 – PIETRAMONTECORVINO 

 
 

RATIFICA FINALE E PUBBLICAZIONE RISULTATI  
 

• 29/06/2020 
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In merito alle operazioni di scrutinio vanno puntualizzati alcuni aspetti, recentemente chiariti 
dalla c. m. 8464 del 28 u. s.: 

1) «Per i candidati interni tale mancanza [quella dell’invio dell’elaborato] non 
comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame [sic]»; 

2) «In relazione alla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa 
deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore 
di classe; l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato 
domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità 
di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle 
singole discipline.[le domande vanno verbalizzate, a scanso di ogni possibile equivoco]»; 

3) «Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del 
secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e 
delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che 
consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei 
docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione 
delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso 
espresso dei docenti con chiamata nominale) [che deve risultare a verbale, anche in 
forma cumulativa].»; 

4) «Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi 
alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), 
anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di 
valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line 
dell’istituzione scolastica.». 

 
CONSEGNA SCHEDE IN FORMATO ELETTRONICO ALLE FAMIGLIE 

 
Secondo giorno non festivo successivo allo scrutinio. 

 
 

Si rammenta che i docenti delle classi terze della scuola secondaria debbono produrre al 
sottoscritto, entro il 10/06, autocertificazione attestante assenza/presenza di parentele 
entro il quarto grado con gli scrutinandi della/e propria/e classe/i. 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

I consigli di classe/interclasse/intersezione saranno presieduti dai rispettivi 
coordinatori, che, con la presente, vengono a ciò espressamente delegati. 
Oltre a quello inerente agli scrutini di fine anno, per le classi non terminali, l’o.d.g. dei cdc in 
chiusura d’a. s. contempla i seguenti punti:  
2) verifica programmazione corrente a. s.;  
3) adozione piani di apprendimento individualizzati.   
Riguardo al punto 2), i singoli docenti, in conformità alla relazione finale, da predisporre e 
trasmettere al coordinatore entro la data dei rispettivi scrutini, dichiareranno, se hanno 
trattato o meno i punti essenziali del programma; in caso negativo, i docenti che non 
avessero completato il programma, seduta stante, dovranno presentare al cdc, che dovrà 
adottarlo, il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) di cui all’art. 6, c. 2 del D. M. 
11/2020 (modulistica al sito), che dovrà essere parte della programmazione didattica del 
prossimo a. s. per le sole discipline interessate;  



riguardo al punto 3), i docenti, per le cui discipline uno o più alunni non avessero 
conseguito la sufficienza, predisporranno e sottoporranno al cdc, per la relativa 
adozione, il piano di apprendimento individualizzato (PAI) cui all’art. 6, c. 1 del D. M. 
11/2020. A norma dello stesso comma, ricordo che tale documento dovrà essere allegato alla 
scheda di valutazione degli alunni interessati. 
Ove i casi di cui a punti 2 e 3 dell’o.d.g. non ricorrano, la cosa va verbalizzata. 
Salvo improbabili novità dell’ultimo minuto, le schede di valutazione dovranno essere 
consegnate alle famiglie in formato elettronico, attraverso l’applicazione Classroom di GSuite 
for education. I modelli, in formato editabile, saranno presto disponibili sul sito della scuola, 
nella sezione riservata “docenti”. Una volta compilate le schede, in calce alle stesse, sul lato 
sinistro in linea con la firma del sottoscritto, dovrà comparire la dicitura “Firmato” e nomi e 
cognomi dei docenti partecipanti al consiglio di classe. Il coordinatore salverà le schede in 
formato pdf e le inoltrerà alle rispettive famiglie, entro il secondo giorno non festivo successivo 
allo scrutinio, attraverso Classroom (seguirà tutorial). Per le classi quinte della primaria e per 
le terze della secondaria, vanno inoltrate anche le certificazioni delle competenze.  
Come anticipato, entro la data dei rispettivi scrutini, ogni docente farà pervenire al 
coordinatore della classe la propria programmazione, così come integrata con la dad, e la 
relazione finale nonché gli eventuali PAI e PIA in bozza. Le programmazioni e le relazioni 
dovranno essere inserite in un unico file pdf e rinominate nel seguente modo: 
progrelfin_cognome_disciplina o ambito; (es: progrelfin_tizio_storia (o “linguistico”)). Al 
coordinatore spetterà predisporre una cartella elettronica “zippata” contenente, in formato pdf, 
la seguente documentazione: 

 
✓ programmazione iniziale e relazione finale dei singoli docenti/discipline; 
✓ relazioni e verbali dei consigli di classe in sede di scrutinio finale;  
✓ schede di valutazione; 
✓ tabelloni da pubblicare al sito della scuola; 
✓ per le classi in uscita, certificazioni delle competenze; 
✓ griglia di valutazione dell’esame (solo per le classi terze secondaria) 
✓ PIA e PAI adottati, ove presenti. 

 
Le cartelle dovranno riportare la sigla dell’ordine di scuola (P per primaria e S per secondaria) 
della classe, del comune (CSN, CSV, CST, PTM) e l’anno. A titolo di esempio, per la terza 
secondaria di Casalnuovo si avrà: S3ACSN2020.  Il coordinatore provvederà a inviare la cartella, 
entro il 30/6, all’indirizzo di posta dad@comprensivomandes.edu.it.  Circa le procedure di 
condivisione e gestione documentale, potrete far riferimento ai membri del Tech Team (il prof. 
Niro per la secondaria, la maestra Californi per la primaria di Casalnuovo e Casalvecchio e il 
maestro D’Arcangelo per la primaria di Castelnuovo e Pietramontecorvino). 
Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione degli atti e nel destinare 
correttamente le schede di valutazione alle famiglie poiché, come sapete, contengono 
dati sensibili. 
Data la delicatezza dei compiti assegnati ai docenti coordinatori, questi dovranno poter 
contare sulla piena collaborazione di tutti i membri del consiglio di classe in ogni fase 
dei lavori. 
 
All’indirizzo di posta elettronica fgic82300r@istruzione.it, dovranno pervenire:  
 

✓ entro il 15 giugno, le relazioni finali relative ai progetti e alle attività retribuite con il FIS; 
✓ entro il 10 giugno, i prospetti delle ore eccedenti;  
✓ entro il 20 giugno, le domande di ferie; 
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✓ entro il 15 giugno, i docenti a t. d. faranno pervenire la domanda per la liquidazione delle 
ferie maturate e non godute, con l’indicazione del servizio prestato per completamento 
orario presso altre scuole ove ricorrente, oltre alla richiesta di liquidazione del TFR.   

La consegna della restante documentazione cartacea di rito, compresi i registri personali, è 
rinviata a settembre p. v.. 
  

 
SUSSIDI E MATERIALI 

 
Tutto rinviato a settembre p. v.. 
 
 

ALUNNI H, BES E DSA 
 
Per gli alunni H, si richiede ai docenti un’attenzione speciale avendo cura di: 
predisporre, sulla base degli elementi valutativi, motivati giudizi/voti disciplinari, tenendo 
conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento e delle abilità (percettivo-motorie, 
logico-cognitive, comunicativo-espressive, prassico-operative) e competenze rilevate e 
registrate, in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi di cui alle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo. Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi, opportunamente 
modificati anche in funzione della dad, vanno riportati sulla scheda per la certificazione delle 
competenze per gli alunni delle classi terminali. L’attribuzione dei livelli avverrà sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI; 
formulare, in coerenza con gli obiettivi del PEI, un giudizio sulla maturazione globale 
dell’alunno, che tenga conto degli interessi manifestati e delle abitudini promosse, dei processi 
di apprendimento, della sensibilità mostrata verso tematiche di cittadinanza e costituzione, 
nonché attraverso la crescita mostrata dal punto di vista delle relazioni interpersonali. 
Il giudizio globale sarà formulato tenendo conto degli obbiettivi raggiunti, dei risultati 
conseguiti sul piano complessivo, ivi compresa la prospettiva dell’identità personale maturata 
ed è opportuno che tale giudizio sia espresso in positivo (vale a dire sottolineando quello che si 
è conseguito e accennando quello che resta da conseguire tenuto conto del contesto educativo 
nel suo complesso) in modo da non ingenerare frustrazione. 
I docenti, che hanno espletato la propria attività di recupero/potenziamento con alunni 
BES/DSA, avranno cura di predisporre una relazione attestante il grado di raggiungimento degli 
obiettivi fissati ad inizio programmazione, così come rimodulata in funzione della dad, nonché 
le strategie metodologiche adottate per il conseguimento degli stessi e, quindi, il grado di 
raggiungimento dei traguardi prefissati.  
 

 
COLLEGIO DI FINE A. S. 

 
È previsto, salvo variazione, per venerdì 29 giugno alle ore 18:00. Seguirà convocazione.  

 
 

 

 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 

 


