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Pescara, lì v. segnatura 

 
Circolare n. 371 

AI SIGG. DOCENTI 
SEDE 

  
  
  

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI A.S. 2019/2020. 
  

Recependo l’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli            
alunni, con la presente si comunica: il calendario degli scrutini finali che si svolgeranno a               
distanza (il coordinatore provvederà a creare il link del Meet e a mandarlo ai docenti del consiglio                 
di classe e alla vicepresidenza), le modalità di recupero, il termine delle lezioni e gli adempimenti                
finali dei docenti. 
  
DATE 
  
➢ Entro il 31 maggio 2020 gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ invieranno alla mail                

peps03000n@istruzione.it gli attestati delle attività extracurricolari che concorrono al         
credito scolastico, come indicato nella circolare n. 354 del 21/05/2020. 

➢ Le lezioni termineranno lunedì 08/06/2020. 
➢ Le operazioni di scrutinio finale per tutte le classi inizieranno il 06/06/2020 (si allega              

calendario), i risultati saranno pubblicati entro il 15/06/2020. Si precisa che per le classi              
seconde i consigli di classe provvederanno al termine dello scrutinio alla certificazione            
delle competenze. Per le classi quinte la pubblicazione dei risultati di ammissione agli             
Esami di Stato avverrà presumibilmente l’11/06/2020. 

➢ Il Collegio dei Docenti conclusivo si terrà il 15/06/2020 alle ore 18:00 in modalità              
sincrona: sarà inviata a ogni docente una mail di invito. 

➢ Gli esami di idoneità e gli esami integrativi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 24                
agosto 2020 e il 29 agosto 2020.  

➢ Le attività inerenti il Piano di apprendimento individualizzato e il Piano di integrazione             
degli apprendimenti predisposti negli scrutini di giugno inizieranno il 1 settembre 2020            
(art.6, comma 3). 

➢ I recuperi e le integrazioni dei crediti per l’a.s. 2019-2020 verranno ratificati durante lo              
scrutinio di giugno 2021. 
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Protocollo n. 0008136/2020 del 27/05/2020



 

    VALUTAZIONE 

Il Collegio dei Docenti ha determinato, nella seduta dell’11/09/2019, i criteri da seguire per lo               
svolgimento dello scrutinio finale; nelle successive sedute, ha invece approvato quelli per            
l’attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico, rivisto poi alla luce della DaD nel                
collegio del 25/05/2020, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli              
consigli di classe. Premesso che le valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti devono             
essere coerenti con gli obiettivi del PTOF (art.1 DPR 22/06/2009 N.122) nello scrutinio finale il               
docente propone il voto sulla base di un giudizio motivato (che verrà anche scritto solo nel                
caso di insufficienze) desunto dall’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a            
distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione. La proposta deriva da una valutazione            
complessiva che tenga conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati          
nell’intero percorso formativo e non dimentica l’esito delle verifiche relative ad eventuali            
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in                 
una o più discipline: tale situazione viene riportata nel verbale dello scrutinio finale e nel               
Documento di valutazione a cui verrà allegato il Piano di apprendimento individualizzato            
(P.A.I), il cui modello è stato approvato nel collegio del 25/05/2020 ed è allegato alla presente                
circolare. In esso saranno riportati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da             
conseguire o da consolidare, oltre che le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi              
livelli di apprendimento. Tali attività volte al consolidamento degli apprendimenti inizieranno il 1             
settembre 2020 e potranno proseguire per tutto l’a.s. 2020-2021. Il recupero del debito verrà              
ratificato nello scrutinio di giugno 2021. 

A tal proposito si precisa che ogni docente compilerà il P.A.I. (in riferimento alla sua disciplina)                
direttamente sul registro elettronico e poi provvederà a mandare via mail al coordinatore il              
modello qui allegato compilato solo nella parte relativa a docente, materia, obiettivi, argomenti e              
strategie, apponendo in calce la firma (si stampa, si scannerizza e poi si invia). Il coordinatore                 
scriverà la prima pagina del documento P.A.I. (qui allegato), fino alla voce “DOCENTE:”,             
tralasciando la parte relativa alle firme, allegherà i documenti ricevuti dai colleghi, lo firmerà in               
calce e invierà  tutto dopo lo scrutinio a  peps03000n@istruzione.it 

L’Ordinanza ministeriale (art. 4, comma 6), inoltre, specifica che: “nel caso in cui i docenti del                
Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per              
cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla             
connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività             
didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate, per il primo periodo didattico, il            
consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla            
classe successiva”. 
  
Per le classi seconde il Consiglio procede alla compilazione della scheda di valutazione per la               
certificazione delle competenze. Il docente coordinatore provvederà, dopo aver ricevuto          
indicazione dai colleghi del consiglio, ad inserire le indicazioni del livello raggiunto per ogni              
alunno nell’area del registro dedicata. 
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Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale               
individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunno              
con la classe, pur procedendo allo scrutinio, valuta la possibilità di redigere il Piano di               
apprendimento individualizzato (P.A.I) per l’eventuale recupero e integrazione degli         
apprendimenti. 
   

PROCEDURE: 

Il percorso da seguire per inserire i voti: 
Scrutinio on line →  le mie classi →  classe → materia →  voto proposto →  note (GIUDIZIO) 
 
Per inserire il voto in condotta:  
coordinatore →  voti proposti →  secondo periodo → inserire comportamento → giudizio 
 
Il percorso da seguire per la registrazione del voto delle competenze è il seguente: 
Scrutinio on line →  Coordinatore →  competenze (in alto a sinistra) →  inserisco livello. 
 

Dopo lo scrutinio finale si provvederà a comunicare, per iscritto alla famiglia, le decisione assunte               
dal consiglio di classe, attraverso il Piano degli apprendimenti individualizzato che riporta le             
carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di                 
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Il               
recupero dovrà avvenire entro l’a.s. 2020-2021 e sarà verbalizzato nello scrutinio finale del             
prossimo anno scolastico. 

Il percorso da seguire per  il piano degli apprendimenti individualizzato (P.A.I) è il seguente: 
scrutinio online → le mie classi → selezionare classe e materia → voti proposti (in basso a                 
materia)→  spuntare la casella PAI →  

 
 
IN ALTO A SINISTRA CLICCARE SU “PAI”  
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e compilare. 

 
  
Una volta compilato sul registro, si procederà alla compilazione dello schema qui sotto allegato              
(secondo le modalità espresse sopra) e alla condivisione con il coordinatore che redigerà un              
modello unico di Pai. 
  
Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva al termine del                
terzultimo e penultimo anno di corso, si passa all’attribuzione dei crediti scolastici sulla base di               
quanto deliberato nei Collegi docenti del 21/10/2019 e 25/05/2020. 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata con l’indicazione             
degli elementi valutativi previsti nella scheda già nota. Agli alunni non promossi non si attribuisce               
credito scolastico . 
Agli alunni con una o più insufficienze si procede all’attribuzione di un credito pari a 6 che potrà                  
eventualmente essere integrato nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021. 
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica sono elementi positivi che              
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. 

NELLO SPECIFICO SI RICORDA A TUTTI I SIGG. DOCENTI: 

➔ che entro il 09/06/2020 il docente che ha aperto la classroom proceda alla sua archiviazione; 
➔ che entro il 13/06/2020 dovranno essere inviate le relazioni delle funzioni strumentali e             

degli incarichi svolti; 
➔ che entro il 27/06/2020 devono essere consegnati in segreteria tavole da disegno, test             

validi per l’orale, compiti scritti cartacei, corretti e classificati, la richiesta del periodo             
di ferie e l’indicazione del giorno libero, senza obbligo per l’estensore dell’ orario, per il               
prossimo anno scolastico; 

➔ che i programmi effettivamente svolti, le relazioni conclusive di tutte le classi tranne le              
quinte dovranno essere caricate sul registro elettronico nell’apposita area entro il           
27/06/2020. A tal proposito si comunica che l’ordinanza ministeriale prevede la           
redazione del PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (P.I.A), il cui          
modello è stato approvato nel Collegio del 25/05/2020, da allegare alla Relazione finale             
e caricare sul registro. Nel P.I.A. i docenti indicano attività didattiche non svolte rispetto              
alla progettazione di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. Questo documento,             
poi, confluirà nella programmazione di classe dell’a.s.2020-2021. 

Il percorso da seguire per la pubblicazione dei programmi svolti, del P.I. A e delle               
relazioni è: 

● giornale del professore → le mie classi → lezione in corrispondenza della classe e della               
materia di interesse → programma (in alto a sinistra) → RELAZIONE di fine anno →               
carica file in pdf.  
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● giornale del professore → le mie classi → lezione in corrispondenza della classe e della               

materia di interesse → programma (in alto a sinistra) → PIANO INTEGRATIVO DEGLI             
APPRENDIMENTI → carica file in pdf. 

● giornale del professore > le mie classi > lezione in corrispondenza della classe e della               
materia di interesse > programma (in alto a sinistra) >PROGRAMMA svolto > carica file in               
pdf. 

 

Si precisa che relazioni, programmi e Piano integrativo degli apprendimenti vanno mandati            
anche a staff@galileipescara.it; ogni documento DEVE essere nominato in questo modo:           
cognome, nome, classe, materia (es: rossimario2edirittorel; rossimario2edirittoprog;       
rossimario2edirittopia;). 

Per quanto concerne, invece, il materiale prodotto su Google classroom si rimanda ad             
un’ulteriore comunicazione che avverrà prossimamente. 
Al fine di consentire che gli scrutini si possano svolgere nella maniera più ordinata e snella si                 
raccomanda: 
★ a tutti i docenti la massima puntualità nell’accedere nell’aula virtuale sede dello scrutinio; 
★ a tutti i docenti di inserire con sufficiente anticipo (entro IL GIORNO PRIMA DELLO              

SCRUTINIO) i voti, arrotondati all’unità e i giudizi relativi alle valutazioni insufficienti; 
★ a tutti i docenti di redigere (entro DUE GIORNI PRIMA DELLO SCRUTINIO), nel             

caso di situazioni insufficienti , la parte del P.A.I da mandare al coordinatore e il P.A.I sul                 
registro; 

★ ai coordinatori di concordare preventivamente con il proprio Consiglio una proposta di            
livello di certificazione delle competenze (per le classi seconde), voto di comportamento di             
ogni singolo alunno con relativo giudizio da inserire SEMPRE UN GIORNO PRIMA            
DELLO SCRUTINIO; 

★ ai coordinatori di assemblare il P.A.I un giorno prima dello scrutinio e di inviarlo a               
peps03000n@istruzione.it.  
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Per quanto riguarda l’attribuzione del credito la vicepresidenza fornirà un file excel che consente              
il calcolo immediato, il punteggio potrà così essere inserito sul registro elettronico; il coordinatore              
curerà in seguito la compilazione dei singoli prospetti in formato digitale, potrà avvalersi per questo               
del supporto della vicepresidenza.  

In allegato: CALENDARIO SCRUTINI, PIA, PAI 

  

Da sabato 06/06/2020 a venerdì 12/06/2020 -  scrutini finali. 

Classe Data Ora   Classe Data Ora 

5^ ASA Sabato 06/06/20 15:00   5^ C Lunedì 08/06/20 12:30 

5^ BSA Sabato 06/06/20 16:00   5^ D Lunedì 08/06/20 14:30 

5^ CSA Sabato 06/06/20 17:00   5^ E Lunedì 08/06/20 15:30 

5^ A Sabato 06/06/20 18:00   5^ F Lunedì 08/06/20 16:30 

5^ B Sabato 06/06/20 19:00   5^ G Lunedì 08/06/20 17:30 

        5^ H Lunedì 08/06/20 18:30 

              

5^ I Martedì 09/06/20 8:00         

5^ L Martedì 09/06/20 9:00   1^ A Martedì 09/06/20 9:30 

1^ I Martedì 09/06/20 10:00   1^ B Martedì 09/06/20 10:30 

1^ E Martedì 09/06/20 11:00   1^ F Martedì 09/06/20 11:30 

1^ ASA Martedì 09/06/20 12:00   1^ H Martedì 09/06/20 12:30 

1^ BSA Martedì 09/06/20 13:00         

1^ C Martedì 09/06/20 15:00   1^ CSA Martedì 09/06/20 15:30 

1^ G Martedì 09/06/20 16:00   2^ F Martedì 09/06/20 16:30 

2^ G Martedì 09/06/20 17:00   1^ D Martedì 09/06/20 17:30 

2^ L Martedì 09/06/20 18:00   2^ E Martedì 09/06/20 18:30 

              

2^ A Mercoledì 10/06/20 8:00   2^ CSA Mercoledì 10/06/20 8:30 

2^ C Mercoledì 10/06/20 9:00   2^ H Mercoledì 10/06/20 9:30 

2^ B Mercoledì 10/06/20 10:00   2^ DSA Mercoledì 10/06/20 10:30 
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3^ F Mercoledì 10/06/20 11:00   2^ ASA Mercoledì 10/06/20 11:30 

2^ I Mercoledì 10/06/20 15:00   2^ D Mercoledì 10/06/20 15:30 

3^ B Mercoledì 10/06/20 16:00   3^ A Mercoledì 10/06/20 16:30 

2^ BSA Mercoledì 10/06/20 17:00   3^ DSA Mercoledì 10/06/20 17:30 

3^ G Mercoledì 10/06/20 18:00         

              

3^ C Giovedì 11/06/20 8:00   3^ D Giovedì 11/06/20 8:30 

3^ BSA Giovedì 11/06/20 9:00   3^ E Giovedì 11/06/20 9:30 

3^ ASA Giovedì 11/06/20 10:00   3^ L Giovedì 11/06/20 10:30 

3^ CSA Giovedì 11/06/20 11:00   4^ A Giovedì 11/06/20 11:30 

3^ I Giovedì 11/06/20 15:00   3^ H Giovedì 11/06/20 15:30 

4^ B Giovedì 11/06/20 16:00   4^ D Giovedì 11/06/20 16:30 

        4^ F Giovedì 11/06/20 17:30 

        4^ H Giovedì 11/06/20 18:30 

              

4^ C Venerdì 12/06/20 8:00   4^ ASA Venerdì 12/06/20 8:30 

4^ G Venerdì 12/06/20 9:00   4^ E Venerdì 12/06/20 9:30 

4^ BSA Venerdì 12/06/20 10:00   4^ L Venerdì 12/06/20 10:30 

4^ CSA Venerdì 12/06/20 11:00   4^ I Venerdì 12/06/20 11:30 

              

  

  
 Il Dirigente Scolastico  

Prof. CARLO CAPPELLO 
            Documento informatico firmato digitalmente 

          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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