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Circ. n° 187 

Sanluri, 03 giugno 2020  

 

Al personale docente  

Sito web 

Bacheca del R.E. 

P.c. al Dsga  

 

OGGETTO: Disposizioni generali per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio 

finale e adempimenti di fine anno scolastico 2019/20 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli scrutini e delle altre operazioni conclusive 
dell’anno scolastico in corso, si trasmettono alcune indicazioni operative: 

 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità a distanza, sulla piattaforma Teams, (secondo il calendario 
pubblicato nelle circ. n.179-180-181) nella quale verrà messo in condivisione dal coordinatore di 
classe lo schermo del registro elettronico Argo, utilizzando la funzione scrutinio web. 

Ciascun docente è tenuto a collegarsi negli orari prefissati verificando in anticipo la funzionalità del 

registro e della piattaforma. 

Ciascun docente dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni. 

 

Gli scrutini saranno presieduti dalla Dirigente. In caso di sua assenza o impedimento, presiederà il 

coordinatore del consiglio di classe. 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

Prima degli scrutini 

 

1.Verificheranno che le proposte di voto di ciascuna disciplina siano state inserite nel tabellone di 

valutazione quadrimestrale  

 

2.Predisporranno la bozza del giudizio globale e sul comportamento avendo cura di inserire le 

indicazioni relative alle attività di didattica a distanza 

 

3. Redigeranno, sulla base delle indicazioni date da ciascun docente, il Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) per ciascun alunno che abbia riportato nella scheda di valutazione voti 

inferiori a 6/10. Per gli alunni della scuola primaria, per i quali si è deliberato in collegio docenti di 

partire dalla valutazione 6, i team docenti predisporranno ugualmente il PAI qualora ritengano che 

l’alunno debba comunque effettuare un lavoro di recupero e/o consolidamento della programmazione 

svolta poiché non ha totalmente acquisito le competenze a causa di un impegno parziale durante le 

attività di didattica a distanza. Si ricorda che il PAI andrà allegato alla scheda di valutazione 

dell’alunno. 
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4. Cureranno la relazione finale del consiglio di classe avendo cura di inserire le modalità di 

erogazione delle attività durante la didattica a distanza e l’andamento generale della stessa nei 

diversi ambiti disciplinari.  

 

Dopo gli scrutini  

 

Ultimate le operazioni di scrutinio, il coordinatore di classe avrà cura di inviare all’indirizzo 

caic83900v@istruzione.it i piani individualizzati degli alunni, i tabelloni con gli esiti degli 

scrutini e il verbale delle operazioni di scrutinio, che sarà redatto a cura del docente 

verbalizzante. La cartella andrà nominata con la seguente dicitura: scrutinio classe/sezione/ordine 

di scuola/paese (es: scrutinio classe prima A scuola secondaria Serrenti). La firma digitale apposta 

dalla Dirigente sugli atti avrà valore per tutto il consiglio di classe, vista la modalità in cui 

vengono effettuate le operazioni di scrutinio. 

 

TUTTI I DOCENTI:  

 

Avranno cura di inserire i voti dello scrutinio nel tabellone su Argo almeno tre giorni prima della 

data fissata per le operazioni di scrutinio; 

Redigeranno la relazione finale disciplinare (solo scuola secondaria di primo grado),di 

potenziamento o di sostegno;  

Stileranno il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) (tutte le classi a eccezione delle classi 

quinte primaria e terze secondaria di primo grado, per le quali non è previsto) per le discipline nelle 

quali non è stata ultimata la programmazione redatta a inizio d’anno a causa dell’interruzione delle 

attività in presenza. Si ricorda che il piano di integrazione degli apprendimenti sarà alla base della 

programmazione dell’anno scolastico 2020/21; 

Si accorderanno preventivamente con il coordinatore di classe per fornire le indicazioni per la 

redazione del PIA e del PAI; 

completeranno le sezioni del registro elettronico con tutte le attività svolte durante l’anno, compreso 

il periodo della didattica a distanza. 

 

I docenti della scuola dell’infanzia stileranno la relazione finale di sezione evidenziando quanto non 

si è riusciti a svolgere nel periodo di didattica a distanza e compileranno i profili degli alunni, 

necessari per le operazioni di continuità con il successivo anno scolastico.  

 

Tutti gli atti (verbale, tabellone, Pia e Pai, Relazioni finali di classe, disciplinari e di sostegno) 

andranno caricati altresì nella sezione del Registro Elettronico: Atti scrutini finali in apposite 

cartelle rinominate con le indicazioni seguenti: Relazioni e atti scrutini finali classe/sezione/ordine 

di scuola/paese (es: Relazioni e atti scrutini finali classe prima A scuola secondaria Serrenti). 

 

DOCENTI CHE HANNO SVOLTO INCARICHI AGGIUNTIVI  

Al fine di poter procedere con la rendicontazione delle attività svolte per il pagamento delle 

competenze spettanti, collaboratori, referenti di plesso, di progetto e/o di commissione, funzioni 

strumentali e tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni varie deliberate dal Collegio docenti, 

sono invitati a consegnare il registro delle attività svolte con i relativi verbali, se non ancora 
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consegnati, e a redigere un’apposita relazione in cui siano evidenziate le attività svolte, i risultati 

raggiunti, le ricadute del lavoro fatto sull’attività didattica, eventuali criticità, interventi migliorativi 

e proposte per il prossimo anno, utilizzando i form appositamente predisposti e allegati alla 

presente.  

Tutti i docenti che hanno svolto funzioni di vario genere sono tenuti a compilare l’apposito form. 

 

I materiali andranno inviati entro il 25 giugno all’indirizzo caic83900v@istruzione.it. 

 

 Le relazioni dei collaboratori, delle F.S., dei coordinatori di progetto e/o di commissione saranno 

brevemente illustrate durante il collegio docenti che si terrà martedì 30 giugno alle ore 16.00. 

 

Si ricorda a tutti i docenti di presentare entro il 20 giugno 2020 la domanda per godere delle ferie 

estive. Si chiede di tener conto del fatto che l’ultima settimana di agosto si potrebbe essere chiamati 

in servizio se dal Ministero verrà confermato l’avvio delle attività didattiche con gli alunni il primo 

settembre.   

 
La Dirigente 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.3 
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