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OGGETTO: Scrutini finali. Adempimenti di fine anno scolastico 2020/21. 

 

I Consigli di classe sono convocati il 07.06.2021 in modalità telematica su piattaforma Microsoft  

Teams, con la sola presenza dei docenti, per le operazioni di scrutinio finale  

con il seguente O.d.G.: 

 Esame delle proposte di voto ( con relative motivazioni) e assunzione delle decisioni circa l’esito 
finale. 

 Relazione finale del Consiglio di Classe  
 Certificazione competenze (Classi Terze) 

 

SAN MAURO FORTE 

PLURICLASSE I A – III A DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.15 

CLASSE II A DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.00 

SALANDRA 

CLASSE I A DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 17.45 

CLASSE II A DALLE ORE 17.45 ALLE ORE 18.30 

CLASSE III A DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 19.15 

CLASSE IIIB DALLE ORE 19.15 ALLE ORE 20.00 
 

Durante la riunione si seguiranno i punti all’ordine del giorno ed operativamente si procederà ai seguenti 

adempimenti: 

 Approvazione della griglia dei voti e della relazione finale 

 Attribuzione del giudizio globale e di comportamento su proposta del coordinatore  

 Stesura del verbale  
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I docenti, al fine di facilitare le operazioni di scrutinio, sono pregati di compilare in ogni sua parte il 

registro elettronico personale entro la data degli scrutini. Si ricorda che la proposta di voto dovrà essere 

inserita nel registro elettronico entro il 03 giugno 2021. 

TUTTE LE DELIBERAZIONI DOVRANNO ESSERE ASSUNTE A MAGGIORANZA E NON E’ CONSENTITA 

L’ASTENSIONE. 

Pertanto, nel caso di alunni con insufficienze in una o più discipline, in base a criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti, è affidata alla responsabile autonomia del Consiglio di Classe la deliberazione o meno del 

passaggio alla classe successiva/esame conclusivo del I ciclo di istruzione. 

In caso di non ammissione alla Classe successiva o all’esame sarà cura del coordinatore di classe allegare 

apposita relazione. 

Si ricorda che nel caso di discipline al di sotto della sufficienza, il docente interessato dovrà produrre per 

iscritto le motivazioni che hanno determinato tale situazione. 

I Sigg. Coordinatori sono pregati di verificare la corrispondenza e l’esattezza di quanto riportato nei vari 

documenti. 

CONSEGNA ATTI 

 RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, a cura del coordinatore, va allegata al verbale dello 

scrutinio e in formato digitale caricata sul registro elettronico. 

 RELAZIONE FINALE DEL PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE, a cura di ciascun docente, in formato 

digitale va caricata sul registro elettronico. 

 PER LE CLASSI TERZE, le relazioni disciplinari (corredate dei programmi svolti, sottoscritti oltre che 

dai docenti anche da due alunni) vanno consegnate in duplice copia in formato cartaceo al 

coordinatore di Classe per essere allegate, insieme alla stampa della relazione finale di Classe, al 

verbale dello scrutinio e inserite nella cartella dei documenti della Commissione d’Esame. Le stesse, 

in formato digitale,  vanno caricate sul registro elettronico. 

 

CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 ENTRO IL 20.06.2021: 

 Relazioni funzioni strumentali (in formato digitale vanno caricate anche sul registro elettronico); 

 Relazioni finali incarichi: i docenti che hanno ricevuto un incarico presenteranno una 

sintetica relazione sull’attività svolta, evidenziando punti di debolezza e punti di forza 

suggerendo eventuali interventi di miglioramento nel campo di cui si sono occupati (in 

formato digitale vanno caricate anche sul registro elettronico); 



 Relazioni Progetti curriculari ed extracurriculari comprensivi dei registri delle attività svolte; 

 Registri di classe, a cura dei responsabili di plesso; 

 Resoconto ore eccedenti, a cura dei responsabili di plesso; 

 ENTRO IL 10. 06.2021 : le prove scritte effettuate nel 1° e 2° quadrimestre. 

SCRUTINI 

I docenti, al momento dello scrutinio, devono inviare per regolare messa agli Atti, da : 

DIdup/Servizio personale/Richieste generiche: 

 Verbale 

 Tabellone dei voti  

 Giudizi globali 

IMPEGNI  DI  FINE ANNO 

 

 11 giugno: Termine delle attività didattiche Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 30 giugno: Termine delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia 

 Richiesta   del  periodo di  ferie da fruire nei mesi di luglio e agosto  da far pervenire in ARGO entro l’11 
giugno secondo le seguenti voci: 

 Ferie a. s. 2020-21 

 Recupero festività soppresse 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DA EFFETTUARE   ENTRO IL  30 GIUGNO 

Definite: 

o 11 giugno: Collegio dei docenti ore 16.30 

o 21 giugno pagelle visibili sul sito 

o 24 giugno GLI per formulazione PAI  

o 24 giugno GLO per formulazione PEI provvisorio 

In data da definire: 

 Collegio dei docenti 

 Comitato valutazione 

 Riunione periodica  - Sicurezza 

  Formazione “Metodologie didattiche innovative” ( a cura del Prof. Schiavone R.) 

  Formazione “Insegnamento dell’Educazione Civica” (a cura della Prof.ssa Mazziotta R.)  

  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Prof.ssa Cristalla Mezzapesa  
                                                                                                                                           Documento prodotto e conservato in originale informatico  

                                                                                                       e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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