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Circolare 225/DOC 

Chiampo, 27 maggio 2020   
 

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
ARSO – CAPOLUOGO – PORTINARI 

 
ASS. AMMINISTRATIVA – Debora Rancan 

 

Oggetto: scrutini finali scuola primaria a.s. 2019/20 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.62 del 13 aprile 
2017, sono convocati gli scrutini finali in modalità a distanza utilizzando Google Meet: 
 

GIORNO PLESSO/CLASSE/ORARIO 

Venerdì 5 giugno 2020 

Capoluogo 

4^A 
4^B 
4^C 

13.30-15.00 

Lunedì 8 giugno 2020 

1^A  
1^B 
1^C  

8.30-10.00 

2^A 
2^B 

10.30-11.30 

Lunedì 8 giugno 2020 
3^A 
3^B 
3^C 

11.30-13.00 

Mercoledì 10 giugno  

5^A 
5^B 

8.30-9.30 

5^C 
5^D 

9.30-10.30 

 
 

GIORNO PLESSO/CLASSE/ORARIO 

Martedì 9 giugno 2020 Portinari 

1^ 
2^ 
3^ 
4^ 
5^ 

8.30-10.30 

Mercoledì 10 giugno 2020 Arso 

1^ 
2^A 
2^B 
3^ 
4^ 
5^ 

11.00-13.00 
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I presidenti dei consigli di interclasse sono invitati cortesemente ad organizzare i meet. 
 

Planning periodo maggio/giugno: 
 

 NOTE 

Casi di non ammissione 

L’ordinanza ministeriale n. 11 del 16.5.2020 all’art. 3 c.7 indica quanto 
segue: “Nei casi 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 ovvero 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”. 

Entro il giorno 
4 giugno 2020 

Inserimento voti nella piattaforma che rimane sempre aperta, nella 
sezione VALUTAZIONI FINALI: 
-ricordarsi di inserire anche i giudizi globali cliccando su glob(sono 
abilitati i docenti che inseriscono il giudizio per il comportamento); 
-ricordo che il giudizio di comportamento va inserito utilizzando due 
bottoni: su comp richiamando con la lente, in corrispondenza di ogni 
alunno, quello scelto – su mod selezionando sulla tendina della colonna 
unico la voce sintetica che interessa; 
-per la certificazione delle competenze di classe 5^ si utilizza il 
modello ministeriale,  si clicca su com. acq. – si selezionano le voci 
interessate con i menù a tendina - cliccando su com.sign possono 
essere indicate eventuali competenze significative raggiunte (vi allego 
una copia cartacea della certificazione) 
- Per gli alunni che hanno valutazioni inferiori a sei decimi si predispone 
il P.A.I. – da inviare in file a paolo.zancan@icchiampo.it  
-Per i gruppi classe che non hanno svolto tutte le attività, rispetto alle 
progettazioni di inizio anno, viene redatto il P.I.A. che va caricato nella 
piattaforma Mediasoft da parte del coordinatore di classe (docente che 
inserisce il voto di condotta)  

8-9-10 giugno 2020 

Scrutini come da calendario 
 
E’ in fase di studio la possibilità di inviare i documenti di valutazione alle 
famiglie in modalità telematica 

Venerdì 12 giugno 2020 Si pubblicano gli elenchi ammessi/non ammessi (sul sito della scuola) 
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Entro il mese di giugno i coordinatori di plesso provvederanno a 
raccogliere e a portare presso la sede dell’istituto i seguenti documenti: 
 
A livello di team/classi parallele 
 
Registro di classe nello stato in cui si trova (n.b. distruggere la busta 
contenente i certificati medici) 
 
Agenda  nello stato in cui si trova 
 
 
Entro il mese di giugno i docenti di sostegno e di attività alternative alla 
religione consegneranno: 
 
 
Registro delle attività alternative all’IRC 
completo, sbarrato, apponendo l’indicazione del luogo e della data e la 
firma del docente che ha condotto le attività 
 
Registro dell’integrazione e del sostegno didattico completo, 
sbarrato, apponendo l’indicazione del luogo e della data e la firma del 
docente di sostegno 
 
 

Adempimenti finali 
Entro il mese di giugno vanno caricate sulla piattaforma Mediasoft le 
relazioni finali inerenti le programmazioni disciplinari 

 
 
Cordiali saluti 

           
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

prof. Nicola Bertolucci 
                                                                                                        (firmato digitalmente) 
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