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Circolare n.  149   a.s. 2018/2019 
 
                                                                                                          

Lentini, 2 giugno 2020 
 

Ai docenti della  
Scuola Secondaria 

 
Ai docenti della  

Scuola Primaria 
 

p.c. Al DSGA 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Adempimenti di fine anno – Scrutini finali  
 
 
 
Vista l’ordinanza del MI n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per  
          l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 
Vista l’Ordinanza del MI n.9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di  
          istruzione per l’anno scolastico 2019/ 
 
Viste le delibere del Collegio dei docenti del 20 maggio 2020 relative alla valutazione finale 
 
Si comunica che a conclusione del presente anno scolastico, alle relazioni individuali e di classe, si 
aggiungeranno due nuovi documenti: 
 
 

a)  Piano di Apprendimento Individualizzato ( PAI)  
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 
di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui 



sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe  della scuola 
secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in 
presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto  disposto dall’articolo 2, comma 2 del 
Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di 
apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 
classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il 
piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 
 
 
 

b) Piano di Integrazione degli Apprendimenti ( PIA) 
 
 
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento 
e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 
apprendimenti. 
 
 
 
 Odg Scrutini classi intermedie del primo ciclo 
 

1. Valutazione finale 
2. Relazione finale integrata dal PIA a cura del Coordinatore di Classe o del team dei docenti 
3. Predisposizione del Piano di Apprendimento Individualizzato 

 
 
Odg Scrutinio classe quinta della Scuola Primaria 
 

1. Valutazione finale 
2.  Relazione finale a cura del team dei docenti 
3. Certificazione delle Competenze 

 
 
Odg Scrutinio classi terze Scuola Secondaria 
 

1. Valutazione finale 
2. Relazione finale a cura del Coordinatore di Classe 
3. Certificazione delle competenze 

 



Calendario delle operazioni di scrutinio: 
 

 

 
 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in modalità on-line su Meet.  
I coordinatori di classe e interclasse provvederanno ad invitare tutti i membri afferenti ai relativi Consigli 
compresa la dirigente scolastica (maria.cristiano@4comprensivomarconi.edu.it)  
 
Alla presente si allegano: 

- Relazione finale disciplinare_Secondaria 
- Relazione finale del Consiglio di Classe_Secondaria 
- Relazione finale del team docenti_Primaria 
- PIA da allegare alla Relazione finale 
- PAI 

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                Prof.ssa Maria Cristiano 

 

DATA ORE SCUOLA SECONDARIA 
LUNEDI 

15/06 
16.30 – 17.15 

 
17.15 – 18.00 

I C 
 

II C 
MARTEDI 

16/06 
16.30 – 17.15 

 
17.15 – 18.00 

I D 
 

II D 
MERCOLEDI 

17/06 
16.30 – 17.15 

 
17.15 – 18.00 

I A 
 

II A 
GIOVEDI 

18/06 
16.30 – 17.15 

 
17.15 – 18.00 

I B 
 

II B 
LUNEDI 

22/06 
8.30 – 10.30 

 
11.00-13.00 

 

III A 
 

III B 

MARTEDI 
23/06 

8.30 – 10.30 
 

11.00-13.00 

III C 
 

III D 

DATA ORE SCUOLA PRIMARIA 

MERCOLEDI 
10/06 

9.00 – 10.30 
 

11.00 – 12.30 

Classi Prime 
 

Classi Seconde 
GIOVEDI 

11/06 
9.00 – 10.30 

 
11.00 – 12.30 

Classi Terze 
 

Classi Quarte 
VENERDI 

12/06 
9.00 Classi Quinte 


