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Ai Gent.mi Docenti Ic “Garibaldi-Buccarelli”
Alla Gent.ma DSGA, dott.ssa Francesca Vallone
Al gent.mo Personale amministrativo
Atti
Sito WEB
Circ 97
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020.
Si comunica il calendario delle attività relative agli adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020.
Scrutini finali ed indicazioni operative
Si ricorda che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22
giugno 2009 art. 2, commi 1,2,3,4,5,8 e del D. Lgs. n. 59/2004, D. L. 137/2008 e del D.L. 13 aprile 2017 n.
62, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti
sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”,
e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza n.11 del 16/05/2020
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020
Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i Docenti ad esprimere una valutazione
serena, trasparente, oggettiva, derivante dalla valutazione conclusiva dell’attività didattica ed educativa frutto
dell’attività didattica in presenza e a distanza, delle verifiche effettuate nel corso dell’anno scolastico per
ciascun alunno. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico, espresso in
decimi, riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale. Si ribadisce, altresì, che dalla media
complessiva dei voti è escluso l’insegnamento della religione cattolica (espressa senza attribuzione di voto
numerico). I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,
oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. Detti docenti hanno come oggetto del proprio giudizio,
relativamente agli alunni DA, i criteri a norma dell’art.314, comma 2, del T.U. di cui al D. Lgs. 16
aprile1994, n°297.
Il personale docente e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività
alternative all’ I.R.C., forniscono preventivamente ai Docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
Si rinvia, comunque, al Documento di Valutazione approvato in seno al Collegio n. 5 del 26 Maggio 2020
con delibera n. 3 trasmesso in bacheca, pubblicato sul sito e consultabile al seguente link
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/PTOF triennio 20192022/DOCUMENTO VALUTAZIONE A
DISTANZA IC GARIBALDI-BUCCARELLI.pdf

Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA ROMBOLA' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SCUOLA PRIMARIA
Scrutini finali:

Mercoledì 10/06/2020

Ore 08.30/11.00

Scuola Primaria “Domenico Savio”

Mercoledì 10/06/2020

Ore 11.00/13.30

Scuola Primaria “Madre Teresa di
Calcutta”

Sarà fornita successiva comunicazione in bacheca e sul sito icgaribaldivibovalentia.edu.it in merito alla
pubblicazione degli esiti finali di ammissione o di non ammissione alla classe ed alla trasmissione/consegna
documento di valutazione e certificazione delle competenze per le classi V.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Scrutini finali
GIORNO
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06
MARTEDÌ 09/06

CLASSE
1D
2D
1C
2C
1F
2F
1B
2B

ORA
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
18.30-19.15
19.15-20.00

GIORNO
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
GIORNO
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06
MERCOLEDÌ 10/06

CLASSE
1A
2A
1E
2E
2L
2M
CLASSE
1G
2G
1H
2H

ORA
08.30-09.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
12.15-13.00
ORA
14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00

Presiederà il Dirigente scolastico e svolgerà il ruolo di segretario verbalizzante il docente coordinatore.
Il Collegamento avverrà tramite Google Meet. Ciascun Docente riceverà, dal coordinatore, il link per
partecipare alla riunione per collegarsi nell’orario indicato, rendendosi disponibile e reperibile in caso di
eventuali anticipi d’orario per variazioni intervenute in corso d’opera.
Al fine di rendere più agevoli ed efficaci i lavori del consiglio, in considerazione della modalità adottata e
garantendo il rispetto dei tempi, il coordinatore e ciascun docente predisporranno preliminarmente ogni
atto di loro competenza. Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima

classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo
grado, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non
adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il
piano di apprendimento individualizzato https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/ESAMI DI STATO
2019-2020/Modello PAI - 2020.docx. (art 3 comma 5 OM) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli
obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento
nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il
piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale (art. 6 comma 1)
I docenti contitolari della classe individuano, solo se necessario, le attività didattiche eventualmente non
svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in
una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/ESAMI DI STATO 2019-2020/Modello PIA - 2020.docx .
Si rinvia, comunque, al Documento di Valutazione approvato in seno al Collegio n. 5 del 26 Maggio
2020 con delibera n. 3 trasmesso in bacheca, pubblicato sul sito e consultabile al seguente link
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/PTOF triennio 20192022/DOCUMENTO VALUTAZIONE A
DISTANZA IC GARIBALDI-BUCCARELLI.pdf
Sarà fornita successiva comunicazione in bacheca e sul sito icgaribaldivibovalentia.edu.it in merito alla
pubblicazione degli esiti finali di ammissione o di non ammissione alla classe ed alla trasmissione del
documento di valutazione per le classi I e II secondaria di I°.

CLASSI TERZE SECONDARIA I°

In riferimento all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo del 16/05/2020 le modalità di
espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 coincidono con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in
deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Si rinvia a quanto trasmesso nella “Circ.96 Indicazioni relative svolgimento dell'esame di Stato del primo
ciclo 2020” trasmessa in bacheca, pubblicata sul sito e consultabile al seguente link
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/ESAMI DI STATO 2019-2020/Circ 96 Indicazioni relative
svolgimento dell'esame di Stato del primo ciclo 2020.pdf

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe
dispone un momento di presentazione orale da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio, in
modalità telematica MEET (art. 4 comma1 OM), secondo il seguente calendario:

Classe

Orario

3E

08.3013.30
14.3019.10
08.3013.30
14.3015.30

3E
3G

3I

15.3019.30

Data
11/06/2020
n. 15 alunni

Classe

Orario

3B

08.3013.30
14.3019.30
08.3010.30
10.3013.30

n. 14 alunni
n. 15 alunni

3I

n. 1 alunno
interno
n.2
privatisti
n. 11 alunni
interni

3H

3H

Data
12/06/2020
n. 15 alunni
n. 15 alunni
n. 6 alunni
n. 9 alunni

14.3018.10

n.11
alunni

n.1
privatista

Classe

Orario

3C

08.3013.30
14.3017.30
17.3019.30

3C
3D

Data
15/06/2020
n. 15 alunni

Classe

Orario

3D

n. 8 alunni

3F

n. 6 alunni

3F

08.3012.30
12.3013.30
14.3019.00

Data
16/06/2020
n. 12 alunni

Classe

Orario

3A

n. 3
alunni
n. 13
alunni

3A

08.3013.30
14.3019.30

Data
17/06/2020
n. 15
alunni
n. 15
alunni

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi subito comunicati per
iscritto formalmente, in modo che il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, preveda ove possibile
lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello
scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini
previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno,
secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2. (art. 4 comma5 OM).
L’elaborato, anche in riferimento alla presentazione, è valutato dal consiglio di classe, sulla base della
griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi. (art.6
comma 1OM) allegata al suddetto documento di valutazione ed alla citata circolare 96.
1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. (art.7 comma 1 OM)
Terminate suddette operazioni e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e
della presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli
alunni la valutazione finale, espressa in decimi. (art.7 comma 2 OM) secondo i criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti.

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale
di almeno sei decimi. (art.7 comma 3 OM).
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio. (art.7 comma 4 OM) deliberati dal Collegio dei Docenti.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione,
il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 742 del 3 ottobre 2017 (art.8 comma 1 OM).

Scrutini finali classi terze
3A
3B
3C
3D
3F
3E
3I
3G
3H

Giovedì 18 giugno
Giovedì 18 giugno
Giovedì 18 giugno
Giovedì 18 giugno
Giovedì 18 giugno
Venerdì 19 giugno
Venerdì 19 giugno
Venerdì 19 giugno
Venerdì 19 giugno

14.30/15.30
15.30/16.30
16.30/17.30
17.30/18.30
18.30/19.30
14.30/15.30
15.30/16.30
16.30/17.30
17.30/18.30

Il suddetto calendario potrà subire variazioni.
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione/pubblicazione all’albo della scuola
(art.7 comma 5 OM) con una tempistica e modalità rese note attraverso successiva comunicazione.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Compilazione registro -verifica finale dell’andamento didattico entro il 30 giugno 2020.
Compilazione delle certificazioni in uscita da trasmettere entro il 30 giugno 2020.
ADEMPIMENTI FINALI
Ogni docente avrà cura di:
➢ completare il registro elettronico personale in ogni sua parte;
➢ redigere ed inserire sul registro elettronico le relazioni finali, predisposte secondo i seguenti modelli
gia in uso negli anni precedenti da modificare ed adattare alle modalità didattiche adottate
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/Modulistica/Docenti/modello_relazione_finale_disciplinare.docx
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VVME0031/Modulistica/Docenti/modello_relazione_finale_coordinata_TERZA.doc
x

➢ completare la sezione destinata alla programmazione (scuola primaria)
Attività per tutti i Docenti di scuola primaria
Nel periodo dall’ 11/06/20 al 26/06/20, i suddetti docenti si riuniranno in modalità telematica, secondo un
calendario concordato con le responsabili di plesso, in gruppi di lavoro per discutere sui seguenti punti
all’O. d. G.:

Analisi attività svolta ai fini della rendicontazione sociale e di elaborazione aggiornamento PTOF e PDM.
Costruzione curricolo verticale per competenze, ambienti di apprendimento, valutazione autentica,
elaborazione piano di continuità e proposte didattiche per l’avvio dell’a.s. 2020/2021.
I documenti di lavoro redatti, utili per la successiva attività di rendicontazione sociale e di elaborazione
aggiornamento PTOF e PDM, saranno inviati in file all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
vvic832004@istruzione.it entro e non oltre il 27 giugno 2020.
DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE – NIV- TEAM INNOVAZIONE
DIGITALE
I Docenti, a partire dal termine delle operazioni di scrutinio delle classi terze, previste per giorno 19
giugno, si coordineranno, anche attraverso concordate riunioni in modalità telematica, per procedere ad un
confronto propedeutico ad organizzare ed avviare i ai lavori previsti dalla nota del 19/05/2020 n.7851, a
firma del DG Maria Assunta Palermo, con oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) –
aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”
In considerazione dell’aggiornamento del PTOF all’interno della piattaforma predisposta in ambiente SIDI,
verrà, infatti, attivata dal mese di settembre 2020 la quinta sezione “Il monitoraggio, la verifica e la
rendicontazione” che, però, afferiscono ad attività dell’anno in corso 2019/2020. Report ed eventuali
materiali elaborati, ad integrazione di quanto già predisposto, dovranno essere trasmessi in file all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale vvic832004@istruzione.it entro e non oltre il 27 giugno 2020.
In relazione alla stesura dei report finali per l’autovalutazione di Istituto da presentare in Collegio
dei Docenti e pubblicare sul sito, si invita alla predisposizione e pubblicazione dei questionari di
autovalutazione personale- famiglie – alunni, prevedendo in relazione a questi ultimi la
somministrazione entro il termine delle attività didattiche.
I docenti incaricati di Funzione Strumentale nel corrente anno scolastico dovranno trasmettere in file
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale vvic832004@istruzione.it la relazione sulle attività svolte
entro e non oltre il giorno 26/06/2019 da presentare nel Collegio dei docenti n. 6 del 30 Giugno 2020.
Si ricorda, infine, che i docenti che abbiano svolto attività particolarmente significative di didattica
laboratoriale dentro e fuori aula, di partecipazione ad eventi, manifestazioni, incontri, concorsi etc .. sono
invitati a rendicontarle attraverso presentazioni in PowerPoint o altro formato multimediale entro e non
oltre il 27 giugno 2020.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

