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AVVISO N.  108 

a. s. 2019/2020 
                                                                                                                            Ai Docenti 

ICS “Raffaele VIVIANI” 

                                                                                                                         Albo scuola  

Sito web 

    

                                                                                         

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020-Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione 

 

Al fine di espletare tutte le procedure necessarie per gli adempimenti di fine anno, si comunica quanto 

segue. Gli scrutini finali della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si svolgeranno in modalità 

“a distanza” secondo la calendarizzazione di seguito allegata; gli Insegnanti prevalenti e i docenti 

Coordinatori predisporranno ed invieranno i link di accesso alla piattaforma Webex qualora non verrà 

utilizzata Weschool. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare procedure che consentano di acquisire e 

conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti tramite registrazione della fase di 

approvazione delle valutazioni finali (lettura dei voti).   

Scuola dell’infanzia 

Documenti da consegnare/inviare a mezzo e-mail al Responsabile di Plesso (Ins. Iovine Anna 

Giustina) e Collaboratore del DS (Ins. Giannetti Patrizia) entro il 26/06/2020.  

 Agenda Verbali dell’equipe pedagogica/Intersezione; 

 Registro di sezione; 

 Prove significative/Compiti di realtà; 

 Registri dei progetti extracurriculari; 

 Relazioni progetti extra-curriculari; 

 Relazioni progetti curriculari; 

 Griglia di rilevazione/valutazione 3-4-5 anni 

 Certificazione delle competenze (alunni ultimo anno) 
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Sarà cura del Responsabile di plesso calendarizzare gli incontri in presenza presso la sede di via 

Leonardo da Vinci (previa autorizzazione del DS) necessari per la consegna e la firma dei suddetti 

documenti. 

Scuola Primaria 

Scrutini 

Mercoledì  10/06/2020 ore 8,30 – 12,30; ore 15,00 – 18,00 

Giovedì 11/06/2020 ore 8,30 – 11,30; ore 15,00 – 17,00  

Gli Insegnanti prevalenti di ciascun Cdc invieranno al Responsabile di Plesso ed a mezzo e-mail la 

seguente documentazione: Verbale del Cdc, Griglia di valutazione, Tabellone dei voti, Schede 

documento di valutazione, Certificazione delle competenze (classi quinte) entro il giorno 18/06/2020. 

Successivamente, sarà cura del Responsabile di plesso calendarizzare gli incontri in presenza presso 

la sede di via Leonardo da Vinci (previa autorizzazione del DS) necessari per la compilazione e la 

firma dei documenti di cui sopra, nonché per la consegna della seguente documentazione: Registro 

di classe e schema rilevazione presenze durante la Dad, Agenda della programmazione, Situazione di 

fine anno per gli alunni con Bisogni educativi speciali, Piano di integrazione degli apprendimenti 

(tranne le classi quinte), Piano di apprendimento individualizzato da allegare al documento di 

valutazione, Registro personale, Relazioni e risultati interventi di recupero/potenziamento, Compiti 

di realtà, Relazioni docenti alunni d.a., Relazioni e registri progetti curriculari ed extracurriculari, 

Relazione finale.   

Scuola secondaria di primo grado 

Termine ultimo per la trasmissione dell’elaborato da parte degli alunni delle classi terze: 05 giugno 

2020. L’esposizione dell’elaborato avverrà in modalità telematica utilizzando la piattaforma Webex 

Cisco entro la data dello scrutinio finale e comunque non oltre il 30 giugno. 

Sul sito web dell’Istituto sarà pubblicato il calendario con l’elenco degli alunni partecipanti alle 

sedute d’esame;  ogni candidato avrà a disposizione circa 30 minuti per la propria esposizione. 

La presentazione, unitamente alla realizzazione dell’elaborato stesso, è finalizzata a valutare il livello 

di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 

previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale così come programmata, per gravi e 

documentati motivi, il Dirigente Scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede, ove possibile, lo 

svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello 

scrutinio finale della classe. 

La mancata trasmissione dell’elaborato al consiglio di classe non comporta, comunque, il non 

superamento dell’esame. 

La presentazione dell’elaborato avverrà in presenza dell’intero Consiglio di classe che potrà porre al 

candidato domande di approfondimento inerenti la tematica dell’elaborato ma non sulla 

programmazione delle singole discipline. 

Con successivo avviso saranno comunicati i link per ciascun gruppo di alunni.  

Entro venerdì 05/06/2020, i docenti invieranno al Coordinatore della rispettiva classe ed a mezzo e-

mail la Relazione finale disciplinare con le Unità di Apprendimento trattate (in presenza e a distanza), 

prospetto dei voti proposti (griglia di valutazione), Piano operativo svolto con le Unità di 

Apprendimento (in presenza e a distanza), adozioni/conferme dei libri di testo ed ogni altro 

documento necessario per la valutazione finale degli alunni. 

Scrutini (classi prime e seconde) 



 

  

Lunedì 08/06/2020 ore 8,30 – 12,30; ore 15,00 – 16,00 

Martedì 09/06/2020 ore 11,00 – 13,00 

Consigli delle Classi terze 

Mercoledì 10/06/2020 

Classe 3 A ore 8,30 – 9,30 

Classe 3 B ore 9,30 – 10,30 

Classe 3 C ore 10,30 – 11,30 

I docenti Coordinatori delle classi prime e seconde invieranno al Responsabile di Plesso ed a mezzo 

e-mail la seguente documentazione: Verbale del Cdc, Griglia di valutazione, Tabellone dei voti, 

Schede documento di valutazione, Relazioni docenti e Relazione finale coordinata e l’Unità di 

apprendimento trasversale entro il 18/06/2020. Sarà cura del Responsabile di plesso calendarizzare 

gli incontri in presenza presso la sede di via Leonardo da Vinci (previa autorizzazione del DS) 

necessari per la compilazione e la firma dei documenti di cui sopra, nonché per la consegna della 

seguente documentazione da parte dei docenti delle classi prime, seconde e terze: Estratto RE o 

registro cartaceo personale, Piano di integrazione degli apprendimenti (classi prime e seconde), Piano 

di apprendimento individualizzato da allegare al documento di valutazione (classi prime e seconde), 

verifiche, compiti di realtà, Relazioni docenti alunni d.a., Relazione docente di potenziamento, 

Relazioni progetti curriculari ed extracurriculari. 

Esposizione orale a distanza degli elaborati alunni classi terze 

Da giovedì 11/06/2020 a giovedì 18/06/2020 (v. allegato) 

Prova suppletiva esposizione orale a distanza degli elaborati alunni classi terze 

Giovedì 18/06/2020 ore 15,00 – 19,00 

Scrutini finali classi terze Scuola secondaria di primo grado 

Venerdì 19/06/2020 

Classe 3 A ore 8,30 – 10,30 

Classe 3 B ore 11,00 – 13,00 

Classe 3 C ore 15,00 – 17,00 

I docenti Coordinatori delle classi terze invieranno al Responsabile di Plesso ed a mezzo e-mail la 

seguente documentazione entro il 22/06/2020: Verbali degli scrutini finali, Tabellone dei voti, Schede 

documento di valutazione, Griglie di valutazione, Relazione coordinata e la Certificazione delle 

competenze. Sarà cura del Responsabile di plesso calendarizzare gli incontri in presenza (previa 

autorizzazione del DS) necessari per la compilazione e la firma dei documenti di cui sopra. 

Collegio docenti 

Da definire con specifico avviso del D.S. 

Distinti Saluti                                                                                                             

 

                                                                                                                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Prof. Carlo Guarino 
                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)                                                                                  

 


