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Circolare n.184 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria e                            

Secondaria di Primo Grado         

dell’I.C. di Castell’Umberto                                                                                                                                                                                 

Al DSGA 
                                                                                                                          Al sito web dell’I. C. di 

Castell’Umberto 

OGGETTO: Adempimenti propedeutici agli scrutini finali a. s. 2019/20. 

 

Si comunicano gli adempimenti del personale docente propedeutici agli scrutini finali. 

 

I Consigli di Interclasse della Scuola Primaria e di classe della scuola secondaria di primo grado convocati in 

modalità telematica tramite la piattaforma GSuite for Education saranno presieduti dal Dirigente scolastico,  

 
 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI SCUOLA PRIMARIA 

SCRUTINI FINALI 
-Per la scuola PRIMARIA gli scrutini finali si terranno secondo il calendario comunicato nella circolare sugli 

scrutini. 

-Predisporre la relazione finale complessiva da parte di ogni docente per ciascuna delle proprie classi sulle 
attività svolte e sull’andamento dell’attività didattica da inviare all’indirizzo e-mail 

c.cammarata@iccastellumberto.me. 

 

 
ADEMPIMENTI CONCLUSIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCRUTINI FINALI 

-Per la scuola SECONDARIA gli scrutini finali si terranno secondo il calendario comunicato nella circolare 

sugli scrutini. 
 

 

DOCENTI CLASSI I / II 
-Predisporre la Relazione finale disciplinare da parte di ogni docente che sarà inviata al proprio coordinatore 

di classe. 

-Predisporre la Relazione finale coordinata da parte del docente coordinatore di classe da inviare insieme alle 

relazioni finali disciplinari dei colleghi all’indirizzo e-mail c.cammarata@iccastellumberto.me. 

 
 
 

DOCENTI CLASSI III 

-Predisporre la Relazione finale disciplinare da parte di ogni docente e la programmazione disciplinare che 
sarà inviata al proprio coordinatore di classe. 

-Predisporre la Relazione finale coordinata da parte del docente coordinatore di classe da inviare insieme alle 

relazioni finali disciplinari e le programmazioni disciplinari dei colleghi all’indirizzo e-mail 
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c.cammarata@iccastellumberto.me. 

-Il Consiglio attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi, tenuto conto delle relative 
valutazioni, della valutazione dell’elaborato, nonché del percorso scolastico triennale. Questa può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità, tenuto conto del percorso effettuato nel triennio e 

secondo criteri deliberati collegialmente. 

 
 
Organizzazione Degli Scrutini 

In occasione dei Consigli di Classe finali si precisa quanto segue: 

1. Considerata l’emergenza in atto, come da DPCM del 17/05/2020 gli scrutini avverranno in modalità 
telematica. 

2. Si raccomanda la presenza di tutti i Docenti ai consigli e la massima puntualità. In occasione degli scrutini 

il consiglio deve essere perfetto, pertanto eventuali assenze per malattia dovranno essere comunicate con la 

massima tempestività al fine di procedere all’immediata sostituzione. 

 

Operazioni di scrutinio finale:  

• attribuzione collegiale del giudizio sintetico di comportamento, approvazione delle valutazioni per 

ogni disciplina (voto in decimi per tutte le discipline, giudizio sintetico per I.R.C. o attività 

alternativa IRC); ammissione/non ammissione alla classe successiva/ al grado di scuola successivo; 

• definizione/approvazione giudizio analitico (art. 2, D.lgs. 62/2017 – descrizione del processo e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto); 

• definizione/approvazione P.A.I (Piani di apprendimento individualizzati, non previsti per le classi 

5^ Scuola Primaria); 

• definizione/approvazione P.I.A. (Piani di integrazione degli apprendimenti per ogni classe); 

• compilazione della Certificazione delle competenze per le classi 5^ della Scuola Primaria e classi 3^ 

della scuola secondaria 

 

INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO SCRUTINI ON-LINE E REDAZIONE VERBALE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
1.          Nel registro personale vanno trascritte le PROPOSTE DI VOTO. 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente lo scrutinio, tutti gli elementi utili allo scrutinio (voti, n. 
assenze, ecc..) dovranno essere inseriti nella piattaforma del registro elettronico, al fine di consentire al 

Dirigente scolastico di bloccare le proposte di voto nella stessa giornata. Da quel momento nessun docente 

potrà variare i dati registrati. 
2. Il docente coordinatore del Consiglio di classe dovrà informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico nel caso in cui non siano stati inseriti i voti di qualche disciplina nella piattaforma relativa allo 

scrutinio. 
3. Il coordinatore svolge lo scrutinio online, attraverso Google Meet, presentando il tabellone completo 

a tutti i docenti. I voti sono resi definitivi. 

4. Solo in sede di scrutinio sarà possibile intervenire per eventuali modifiche. 

5. Infine, il verbale e il tabellone voti verranno caricati sulla BACHECA del registro Argo per farne 
prendere visione a tutti i docenti del consiglio. 

6. Non sarà consentito abbandonare il Meet dello scrutinio prima che siano state completate tutte le 

operazioni previste e che sia stato approvato il verbale che va allegato al registro elettronico e firmato anche 
dal Dirigente Scolastico. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               F.to (Prof. Vincenza MAZZAGLIA) 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


