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AI SIGNORI DOCENTI – PROPRIE SEDI
AL PERSONALE ATA – PROPRIE SEDI
ALBO/SITO WEB
Oggetto: adempimenti di fine anno - scolastico 2019/2020.Si comunicano le disposizioni di cui all’oggetto:
1. TERMINE DELLE LEZIONI
Conformemente al calendario scolastico 2019/20 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.67 del 09 maggio 2019) il
termine delle lezioni per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado è fissato per il 09 Giugno 2020.
Per gli alunni di scuola dell’Infanzia il termine delle attività didattiche è fissato al 30 Giugno 2020.
2.

ORARIO DI SERVIZIO

Entro il termine delle lezioni dovranno improrogabilmente essere recuperate tutte le ore di permesso breve a qualsiasi titolo fruite; all’uopo si
specifica che nei casi in cui non sarà possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma
pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
La partecipazione a tutte le previste manifestazioni finali costituisce adempimento obbligatorio di servizio.

3. SCRUTINI FINALI
Gli scrutini finali si effettueranno il giorno 09 giugno 2020 per la scuola Primaria
e l’11 giugno 2020 per la scuola Secondaria I grado (escluse le classi terze di scuola Secondaria di I grado).

4.
DOCUMENTI SCOLASTICI
Per la scuola Primaria e Secondaria di I grado, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i documenti per l’a. s. 2019/20
saranno reperibili sul portale ARGO, registro ufficiale del nostro Istituto.
Pertanto i documenti reperibili sono i seguenti:
verbali degli scrutini (si ricorda che solo la decisione unanime del team pedagogico può permettere la non ammissione
alla classe successiva, purché adeguatamente motivata a verbale) e quelli dei consigli di classe/interclasse;
copia del foglio relativo ai risultati numerici degli scrutini (tabellone voti);
elenco degli alunni ammessi alla classe successiva, condiviso in bacheca.
Si specifica che le domande di ferie dovranno essere inserite sul portale Argo entro il 30/06/2020.
I Signori docenti di scuola Secondaria di I grado consegneranno in data 26/05/2020 le prove scritte relative al I
quadrimestre.

ESAMI DI STATO PRIMO CICLO
In conformità all’O.M. del 16 maggio 2020 relativa agli esami di Stato del I ciclo, questi ultimi coincideranno con la valutazione
finale da parte del consiglio di classe che terrà conto anche dell’elaborato che ciascun alunno trasmetterà entro il 30 maggio
2020 al coordinatore del consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea concordata.
L’elaborato sarà inerente ad una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata nel pieno rispetto delle
abilità e competenze di ogni alunno.
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Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno
condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.
Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati, il consiglio di classe disporrà un momento di
presentazione orale degli stessi e dovrà svolgersi entro la data dello scrutinio finale che avverrà entro e non oltre il 30 giugno
2020, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e
didattiche, sentiti i consigli di classe.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi, il Dirigente scolastico, sentito il consiglio di
classe, prevedrà 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, come previsto dall’ordinanza ministeriale di riferimento.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà 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 saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.
Il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, che dovrà consistere in almeno sei decimi e potrà arrivare a dieci
decimi ed essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe redigerà anche la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto
competenze.

5. ESAMI DI IDONEITA’
Gli esami di idoneità alla classe terza di scuola Secondaria di primo grado si terranno in data 27 e 28 maggio 2020 in modalità
telematica sulla piattaforma WeSchool.

6. COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei docenti è convocato per sabato 13 Giugno 2020 alle ore 09:30 in modalità on line.

R. C., 03/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93



