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

 

 I Consigli di Classe sono convocati in modalità  telematica  su piattaforma Microsoft Teams, con la 

sola presenza della componente  docente, secondo il  calendario già comunicato, per le operazioni di 

scrutinio finale 

con il seguente O.d.G.: 

1. Validazione dell’anno scolastico ai sensi dell’art.3 del D.lsvo n° 62/2017; 

2. Esame dei giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione in riferimento ai differenti 

livelli di apprendimento; 

3. Certificazione delle competenze ( classi quinte); 

4. Relazione finale del Consiglio di Classe. 

 

08.06.2021 S. MAURO FORTE 
PLURICLASSE  1 a A /2 a A Dalle ore 15.30 Alle ore 16.15 

CLASSE  3 a A Dalle ore 16.15 Alle ore 17.00 

PLURICLASSE 4 a A / 5 a A  Dalle ore 17.00 Alle ore 17.45 

09.06.2021 SALANDRA 
CLASSE   4 a A Dalle ore 15.30 Alle ore 16.15 

CLASSE   1 a A Dalle ore 16.15 Alle ore  17.00 

 CLASSE  3 a A Dalle ore  17.00 Alle ore  17.45 

CLASSE   1 a B Dalle ore 17.45 Alle ore 18.30 

CLASSE   2 a A Dalle ore 18.30 Alle ore 19.15 

CLASSE   5 a A Dalle ore 19.15 Alle ore 20.00 

 

Durante la riunione si procederà nell’ordine ai seguenti adempimenti: 
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- Esame dei giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione in riferimento ai differenti livelli di 

apprendimento. 

- Esame del giudizio sintetico del comportamento assegnato dal team dei docenti di  classe e approvazione   

dell’esito finale. 

- Esame dei giudizi descrittivi di Educazione Civica attribuiti su proposta del docente coordinatore della 

disciplina. 

-Esame del giudizio globale di maturazione dell’alunno. 

- Stesura del verbale. 

 

SCRUTINI 
 

Per le classi quinte, durante la seduta di scrutinio, si procederà alla compilazione della certificazione 

delle competenze. 

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

elettronico personale, i giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione in riferimento ai differenti  

livelli di apprendimento, i giudizi del comportamento e globale che andranno inseriti prima degli scrutini 

dal coordinatore di classe. Si ricorda che i giudizi dovranno essere inseriti nel registro elettronico dai 

docenti del team entro il giorno 7 giugno 2021 per S. Mauro F. ed entro l’8 giugno 2021 per Salandra. 

I docenti, al momento dello scrutinio, devono inviare da DIDUP –SERVIZIO  PERSONALE- RICHIESTE 

GENERICHE: 

 Verbale 

 Tabellone assenze 

 Pagellino 

 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO e CONSEGNA ATTI 
 

REGISTRI DI CLASSE 

Il coordinatore avrà cura di verificare che il registro di classe sia stato compilato in tutte le sue parti e si 

rivolgerà al/i docente/i interessato/i per le eventuali integrazioni. Il registro di classe deve essere 

completato, come già specificato, entro la data degli scrutini. 

REGISTRO DEI VERBALI 

I Verbali dei Consigli di Classe devono essere conformemente e debitamente compilati in tutte le loro parti 

e protocollati il giorno stesso dello scrutinio finale.  

RELAZIONI FINALI 

 Relazione finale del Consiglio di Classe,  a cura del coordinatore, da  allegare  al Verbale dello 

scrutinio e, in formato digitale, va caricata  sul registro elettronico entro  la data degli scrutini. 

 



 Relazione finale del Piano di lavoro disciplinare,  predisposta da ciascun docente in formato 

digitale, va caricata sul registro elettronico entro la data degli scrutini. 

 

ENTRO L’ 11.06.2021 INVIARE su ARGO 

 Richiesta del periodo di ferie da fruire nei mesi di luglio e agosto secondo le seguenti voci: 

- Ferie a.s. 2020-2021 

- Recupero festività soppresse 

ENTRO IL 20.06.2021 CONSEGNARE IN SEGRETRIA 

 

 Relazioni Funzioni Strumentali ( in formato digitale vanno caricate anche sul registro elettronico); 

 

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

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

interventi di miglioramento nel campo di cui si sono occupati ( in formato digitale vanno caricate  sul 

registro elettronico); 

 

 Relazione Progetti curriculari ed extracurriculari unitamente ai registri delle attività svolte; 

 

 Registri di classe, a cura del responsabile di plesso; 

 

 Resoconto ore eccedenti, a cura del responsabile di plesso. 

SCUOLA dell’INFANZIA 
 

I docenti della Scuola dell’Infanzia appronteranno le  relazioni finali  per la  sezione  e le schede di 

valutazione entro il 25.06.2021. 

Le relazioni finali della sezione dovranno contenere: 

 Le osservazioni sulla situazione iniziale della sezione; 

 Gli obiettivi educativi e didattici raggiunti ; 

 L’indicazione dei programmi, delle attività e degli insegnamenti effettivamente svolti; 

 Le linee metodologiche e didattiche adottate; 

 Risorse, strumenti e materiali utilizzati; 

 Gli interventi di sostegno/integrazione/recupero/consolidamento/potenziamento attuati; 

 Le osservazioni sulla situazione finale della sezione, indicando le eventuali strategie  o eventuali  

elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato. 

 

 11 giugno: Termine delle attività didattiche Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 30 giugno: Termine delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia 

IMPEGNI di FINE ANNO 



PIANO delle ATTIVITA’ da EFFETTUARE entro il 30 GIUGNO 2021 
 

Definite: 

 11 giugno 2021: Collegio dei docenti ore 16.30 

 21 giugno 2021: presa visione su Argo del documento di valutazione da parte delle famiglie 

 24 giugno 2021: GLI per formulazione PAI 

 24 giugno 2021: GLO per formulazione PEI provvisorio 

 1-4-10 giugno 2021: Formazione “Metodologie didattiche innovative” ( a cura del Prof. Roberto 

SCHIAVONE) 

 25 giugno 2021: Formazione “ Insegnamento dell’Educazione Civica” docenti Scuola Primaria “ a 

cura dell’ins.te Pierina DINNELLA) 

 29  giugno 2021: consegna schede di valutazione ( Scuola dell’Infanzia) 

Date da definire: 

 Collegio dei Docenti 

 Comitato di Valutazione 

 Riunione periodica “ Sicurezza” 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof.ssa Cristalla  MEZZAPESA 
                                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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