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 Ai docenti della  

Scuola Primaria 

 

Alla Segreteria Didattica 

 

Al DSGA  

                                                                       

                                                                                                                       LL.SS. 

Sito web 

 

 

Oggetto: Calendario scrutini finali a. s. 2019/2020 

  

Gli scrutini si svolgeranno in modalità di videoconferenza. Lo scrutinio di ciascuna classe sarà presieduto 

dal coordinatore, che provvederà anche a fare la convocazione tramite Hangouts -Meet, secondo le date e gli 

orari riportati nella successiva tabella. 

Si ricorda che, ai fini della validità degli scrutini, devono essere presenti tutti i docenti di ciascuna classe.  

 

Docenti di sostegno. Tutti i docenti di sostegno partecipano alle operazioni di scrutinio dell’intera classe; 

redigono una documentata relazione di valutazione finale sull’alunna/o in merito al livello di realizzazione del 

PEI, al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione, alle modalità e strategie adottate 

allegando adeguata documentazione.  

Copia di tale relazione con data del giorno di scrutinio dovrà essere inserita nel fascicolo personale 

dell’alunna/o.  

 
A conclusione dello scrutinio finale delle classi quinte le docenti dovranno compilare su Registro Elettronico 

il documento di certificazione delle competenze. 

 

In caso di insufficienza in una o più materie sarà necessario redigere sul Registro Elettronico il PAI (per il 

dettaglio si rimanda alla circolare interna prot. 0002531/U del 26/05/2020 “O.M. sulla Valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”). 

Nel caso di un piano di recupero degli apprendimenti per una intera classe si dovrà redigere il PIA (cfr.  la 

citata circolare interna prot. 0002531/U del 26/05/2020). Il modello sarà scaricabile dal sito web in area 

riservata ai docenti. 

 

Valutazione finale – Collegialità 

- Ogni momento della valutazione finale in sede di scrutinio deve essere contraddistinto dalla 

collegialità rapportata al team docente. Pertanto gli insegnanti di sostegno, essendo contitolari sulle 

classi in cui operano, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;  

- i docenti di R.C. partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

 

Attività alternativa 

Si rammenta che dovrà essere formulata una valutazione anche per l’attività alternativa. 
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Il Dirigente Scolastico 

                      (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.Lgs 39/93) 

 

GIORNO CLASSI ORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 

5 giugno 2020 

 

 

III A 16.00 – 16.30  

III D 16.30 – 17.00 

III B 17.00 – 17.30  

III C 17.30 – 18.00  

III E 18.30 – 19.00 

 

IV A 16.00 – 16.30 

IV D 16.30 – 17.00 

IV B 16.30 – 17.00 

IV C 17.00 – 17.30 

IV F 17.00 – 17.30 

IV E  17.30 – 18.00 

 
 

              LUNEDÌ 

8 giugno 

 

II A 16.00 – 16.30 

II B 16.30 – 17.00 

II C                          17.00 – 17.30 

II D 16.30 – 17.00  

II E 17.30 – 18.00 

II F 18.00 – 18.30 

 

I A 15.00 – 15.30 

I C 15.30 – 16.00 

I B 16.30 – 17.00 

I E 17.00 – 17.30 

I D 17.30 – 18.00 

 

V A 16.00 – 16.30 

V B 16.30 – 17.00 

V E 17.00 – 17.30 

V D 17.00 – 17.30 

V C 17.30 – 18.00 


