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Al personale docente 
della Scuola Primaria 

Agli A.A 
Al DSGA 

Albo/SitoWeb 
 

 

OGGETTO: Rinvio orario consiglio di interclasse 

 

Si comunica ai docenti interessati che l’orario del consiglio di interclasse per gli alunni che non 
hanno seguito la DAD e per gli alunni non ammessi alla classe successiva del giorno 8 giugno 
2020 è spostato  alle ore 16:30 in remoto piattaforma Google Meet. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Marone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le vigenti disposizioni che regolano la materia  

VISTO  il Piano Annuale delle Attività a. s. 2019-2020 

VISTA  la delibera della Giunta regionale n. 176 del 24/04/2019 

VISTO   il PTOF a.s.2019-2020 

DISPONE 

il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nella presente circolare al fine di assicurare la regolare 
conclusione dell’anno scolastico  

TERMINE DELLE LEZIONI 
Il termine delle attività didattiche per la scuola primaria, funzionando la scuola su cinque giorni 
settimanali, è fissato per il giorno venerdì 5 giugno 2020, per cui la scheda di valutazione recherà 
tale data. 
Il termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia è il giorno martedì 30 giugno 2020, 
per cui tutti i documenti recheranno tale data. 
 

PRIMA DEGLI SCRUTINI 
 Entro lunedì 8 giugno i docenti provvederanno ad inserire nel registro Argo le valutazioni 

disciplinari attraverso la seguente procedura: “scrutini – caricamento voti – classe – 
scrutinio finale – includi proposta di voto – selezionare materia” ed inserire manualmente 
la valutazione. 

 I docenti di sostegno invieranno al Coordinatore di classe entro il giorno 8 giugno la 
relazione finale di ciascun alunno, che evidenzi: le attività svolte prima della sospensione 
delle attività didattiche in presenza, le modalità di intervento (in classe, in piccoli gruppi, 
fuori dalla classe, DAD), le aree di intervento privilegiate, le attività integrative svolte, le 
competenze comportamentali e disciplinari acquisite, le modalità di verifica, i criteri per 
la valutazione finale.   

 I coordinatori di classe di scuola primaria: 
1. si assicurano che tutti i docenti abbiano inserito nel registro elettronico la proposta di 

voto relativa alla propria disciplina; 
2. compilano il tabellone finale e la scheda di valutazione, inserendo la valutazione del 

comportamento e il giudizio globale per ogni alunno. 
3. redigono il verbale scaricabile dal Registro elettronico in sede di scrutinio;   
4. stilano la relazione concordata con l’intero consiglio di interclasse, che evidenzi il 

percorso didattico-educativo della classe, le competenze trasversali acquisite, le attività 
interdisciplinari svolte, le visite e i viaggi di istruzione effettuate, i criteri della 
valutazione finale; 

5. completano per le classi quinte la certificazione delle competenze; 
6.  inseriscono nel registro elettronico nella sezione Didattica- programmazioni nella    

cartella osservazione e verifica, la relazione della classe concordata, la relazione finale 
degli alunni diversamente abili, le griglie relative alla valutazione della didattica a 
distanza per le discipline di italiano, matematica e inglese , il verbale di scrutinio, 
eventuali relazioni di non ammissione, il Piano di apprendimento individualizzato e il 
Piano di integrazione degli apprendimenti (questi ultimi se presenti). 

Il documento di valutazione e la certificazione delle competenze devono essere redatti entro 
mercoledì 17 giugno 2020 

 I coordinatori di sezione di scuola dell’infanzia 



1. dal 25 al 29 giugno dalle ore 11:00 alle 13:00 organizzano gli incontri di intersezione in 
videoconferenza; 

2. completano la scheda di osservazione e verifica per la valutazione finale degli alunni 
nella didattica a distanza; 

3. stilano la relazione concordata con l’intero consiglio di intersezione, che evidenzi il 
percorso didattico-educativo della sezione, le competenze trasversali acquisite, le 
attività interdisciplinari svolte, le visite e i viaggi di istruzione effettuate, i criteri della 
valutazione finale tenendo conto delle griglie di valutazione DAD; 

4. la certificazione delle competenze per gli alunni di cinque anni; 
5.  inseriscono nel registro elettronico nella sezione Didattica- programmazioni nella    

cartella osservazione e verifica, la relazione della sezione concordata, la relazione 
finale degli alunni diversamente abili, le griglie relative alla valutazione della didattica 
a distanza e la certificazione delle competenze 

 
VALUTAZIONE 

 Per la valutazione finale dell’alunno ogni docente terrà conto delle valutazioni del primo 
quadrimestre, delle valutazioni registrate in Argo fino al periodo precedente la sospensione 
delle attività in presenza e delle valutazioni effettuate nel periodo della didattica a distanza, 
come da griglia approvata in Collegio dei docenti del 20 maggio 2020; 

 
 Gli alunni delle classi non terminali possono essere ammessi alla classe successiva anche 

in presenza di una o più insufficienze; in questi casi il consiglio di classe deve allegare al 
documento di valutazione dell’alunno il Piano di Apprendimento Individualizzato in cui 
è necessario indicare per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento che l’alunno 
deve ancora  conseguire o  consolidare ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento (art. 6 dell’ O.M. 11 del 16.5.2020); 

 
 Nel caso in cui i docenti delle singole discipline individuano  eventuali attività didattiche 

non svolte rispetto alla programmazione di inizio anno, elaborano una nuova progettazione 
definendo anche i correlati obiettivi di apprendimento non raggiunti; il consiglio di classe, 
quindi, definisce il Piano di Integrazione degli Apprendimenti ((art 6 dell’ O.M. 11 del 
16.5.2020); le attività indicate nell’ambito del Piano di Integrazione degli Apprendimenti, 
costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020;  

 
 Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti e al Piano di 

Apprendimento Individualizzato, ove necessario, il primo periodo didattico 
(quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno 
scolastico 2020/21. 

 
 I consigli di interclasse, con motivazione espressa all’unanimità, possono non ammettere 

alla classe successiva gli alunni per i quali non si è in possesso di alcun elemento valutativo, 
per situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti 
precedenti la sospensione delle attività in presenza e opportunamente verbalizzate per il 
primo periodo didattico. Dell’eventuale non ammissione alla classe successiva, è necessario 
parlare in via preliminare anche con i genitori interessati, che comunque in caso di non 
ammissione, vanno avvisati dalla scuola prima della pubblicazione dei risultati degli 
scrutini. Il consiglio di interclasse per gli alunni che non hanno seguito la DAD e per gli 
alunni non ammessi alla classe successiva si terrà il giorno 8 giugno alle ore 9:30 seguirà 
invito piattaforma Google Meet. 

 
 La valutazione degli alunni diversamente abili viene operata sulla base di quanto esplicitato 

nel P.E.I., (adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica) mediante prove anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

 



SCRUTINI FINALI 
 
Gli scrutini finali si effettuano in modalità remota utilizzando la piattaforma Google Meet secondo 
i giorni e gli orari previsti nelle seguenti tabelle. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dalla 
Dirigente Scolastica o da un suo delegato e partecipano tutti i docenti contitolari della classe.  

CAPOLUOGO MARTEDI’ 9 GIUGNO  2020 
Classi Prime Dalle 9:00 alle 9:30 
Classi Seconde Dalle 9:30 alle10:15 
Classi Terze Dalle 10:15 alle 11:00 
Classi Quarte Dalle 11:00 alle 11:45 
Classe Quinta Dalle 11:45 alle 12:30 

 
ROSA MIRANDA MARTEDI’ 9 GIUGNO  2020 

Classi Prime Dalle 15:00 alle 15:30 
Classi Seconde Dalle 15:30 alle 16:00 
Classi Terze Dalle 16:00 alle 16:30 
Classe Quarta Dalle 16:30 alle 16:45 
Classi Quinte Dalle 16:45 alle 17:15 

 
BOCCIA AL MAURO  I MERCOLEDI’ 10 GIUGNO  2020 

Classi Prime Dalle 9:00 alle 9:30 
Classi Seconde Dalle 9:30 alle 10:00 
Classe Terza Dalle 10:00 alle 10:15 
Classi Quarte Dalle 10:15 alle 10:45 
Classi Quinte Dalle 10:45 alle 11:15 

 
VIALE BIFULCO MERCOLEDI’ 10 GIUGNO  2020 

Classe Prima Dalle 11:30 alle 11:45 
Classe Seconda Dalle 11:45 alle 12:00 
Classe Terza Dalle 12:00 alle 12:15 
Classe Quarta Dalle 12:15 alle 12:30 
Classe Quinta Dalle 12:30 alle 12:45 

 
ALLOCCA MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 2020 

Classi Prime Dalle 15:00 alle 15:30 
Classi Seconde Dalle 15:30 alle 16:00 
Classe Terza  Dalle 16:00 alle 16:15 
Classi Quarte Dalle 16:15 alle 16:45 
Classi Quinte Dalle 16:45 alle 17:15 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI  
Giovedì 11 giugno collegio dei docenti in modalità remota utilizzando la piattaforma Google Meet, 
seguirà o.d.g. 
I risultati degli scrutini verranno pubblicati il giorno venerdì 12 giugno nel Portale Argo nonché 
all’albo del Plesso Capoluogo e verranno ritenuti firmati da tutti i docenti che parteciperanno allo 
scrutinio e dalla Dirigente Scolastica. 
Giovedì 25 giugno collegio dei docenti in modalità remota utilizzando la piattaforma Google Meet, 
seguirà o.d.g. 
 

INCONTRI DI CONTINUITA’ 
I giorni 4 e 5 giugno come da circolare prot. n. 2053 incontro di continuità in modalità remota 
utilizzando la piattaforma Google Meet tra i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
grado secondo la pianificazione riportata nella circolare. 
Il giorno 12 giugno incontro di continuità in modalità remota utilizzando la piattaforma Google 
Meet tra i docenti della Scuola dell’Infanzia delle sezioni degli alunni di cinque anni e i docenti 
attualmente contitolari delle classi quinte di scuola Primaria, finalizzato alla conoscenza degli 
alunni delle classi prime del prossimo anno scolastico. In questo incontro sarà socializzata la 
certificazione delle competenze degli alunni di cinque anni. Le docenti coordinatrici di sezione 
trasmetteranno in un’unica cartella all’indirizzo di posta elettronica naee18700g@istruzione.it 



ufficio di segreteria didattica Assistente Amministrativo signora Annamaria Casalini le 
certificazione delle competenze degli alunni iscritti in classe prima. 
Seguirà circolare per la pianificazione degli incontri 
  

 

CONSEGNA DOCUMENTI 
I docenti delle classi quinte secondo le modalità che saranno comunicate in seguito giovedì 18 
giugno prenderanno dai plessi di appartenenza certificazioni mediche, giustificazioni e ogni altro 
documento ufficiale utile per poter aggiornare il fascicolo personale e la scheda anagrafica degli 
alunni ammessi alla scuola secondaria di primo grado. Tutto quanto ritirato sarà consegnato in 
busta chiusa in segreteria scrivendo classe, sezione e plesso. 
Dal 15 al 17 giugno, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, i docenti con opportuno 
preavviso ai Fiduciari di plesso che prenderanno accordi con la Dirigente, possono rilevare da aule, 
armadi e scaffali, il materiale didattico e gli strumenti lasciati a scuola nel corso dell’anno. 
Il documento di valutazione sarà visibile ai genitori il giorno 24 giugno 2020 tramite registro 
elettronico.  
Il documento di valutazione con allegato il Piano di Apprendimento Individualizzato sarà 
consegnato al genitore secondo le modalità comunicate in seguito. 
Il documento di valutazione delle classi quinte sarà consegnato il giorno 24 giugno dalle ore 9:00 
alle 11:00 nel plesso secondo le modalità comunicate in seguito. 
 Relazioni attività svolte 

I docenti che hanno svolto nel corrente anno scolastico gli incarichi di seguito riportati invieranno la 
relazione all’indirizzo di posta elettronica naee18700g@istruzione.it  entro il 22 giugno 2020 

 Relazioni Funzione Strumentale 
 Relazioni Responsabili di plesso 
 Relazioni Commissioni 
 Relazioni Referenti  
 Ferie 

I docenti presenteranno all’indirizzo di posta elettronica naee18700g@istruzione.it la richiesta di 
ferie estive e di fruizione dei 4 gg. di festività soppresse entro il 22 giugno su format scaricabile 
dal sito web 

IMPEGNI IN VIDEOCONFERENZA 
• I colloqui scuola famiglia si svolgeranno su richiesta dei genitori on line piattaforma Google 

Meet nei giorni dal 24 al 26 giugno in orario da concordare. 
 
• In data da destinarsi e da concordare con il Formatore si terrà la formazione “Covid” di due 

ore in modalità remota piattaforma Google Meet. 
 
• Dal 15 al 19 giugno secondo i giorni e gli orari previsti di seguito si terrà la formazione tenuta dalla 

docente Giugliano Maria Neve animatore digitale sull’utilizzo della Piattaforma Gsuite Classroom.  
 
Plesso Capoluogo                  15 giugno ore 9:00 
 
Plesso Allocca                       16 giugno ore 9:00  

Plesso Boccia al Mauro         17 giugno ore 9:00  

Plesso Rosa Miranda             18 giugno ore 9:00  

Plesso Bifulco                        19 giugno ore 9:00 

• Dal 15 al 26 giugno dalle ore 11:00 alle 12:00 attività di potenziamento a giorni alterni di 
italiano e matematica per gli alunni di classe quinta. 

 
In allegato modulistica inerente gli adempimenti finali. 

1. Relazione finale classe 
2. Verbale non ammissione alla classe successiva 
3. Comunicazione alle famiglie di non ammissione 



4. PAI 
5. PIA 
6. Verbale dello scrutinio finale fac simile (si scarica al momento dello scrutinio) 

Il Collegio dei docenti di inizio anno scolastico sarà fissato in data da destinarsi secondo le 
disposizioni ministeriali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emilia Marone 


