
 
  
 

 
 

Ai Docenti  
Al D.S.G.A. pers. ATA. 

Loro sedi   
Al sito Web  

Atti  
Oggetto: Odg scrutini finali e modalità operative.  
 

 

Si comunica l’odg degli scrutini di fine anno scolastico:  

 

Scuola primaria tutta – Scuola Secondaria  I Grado. classi  I e II:  

1. Proposta, discussione e delibera della valutazione finale delle discipline e del giudizio sintetico del 

comportamento per ogni singolo alunno.  

2. Indicazioni operative per il recupero degli apprendimenti (art. 6 OM 11 del 16.5.2020).  

 

Le date e relativo orario per la scuola primaria sono riportate nella Circolare interna- adempimenti di fine 

anno scolastico- del 28.05.2020 prot.2037 con ampio margine di flessibilità interna.   

 

Gli scrutini della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno secondo il seguente orario: 

10 giugno 2020 Scrutinio Classi Prime e Seconde 

Ore 8,00 Classe IIB 

0re 8,45 Classe IB 

Ore 9,30 Classe I A 

Ore 10,15 Classe II A 

Pausa di 15 minuti 

Ore 11,15 Classe I C 

Ore 12,00 Classe II C 





Convocazione in videoconferenza  

I Consigli, in considerazione del divieto di riunione in presenza disposto dalle disposizioni vigenti in materia 

di misure di contenimento della diffusione del Covid-19, si svolgeranno in modalità telematica su 

piattaforma G-SUITE MEET. Il Responsabile di Plesso  per la Scuola Primaria e per la scuola dell’Infanzia e 

Secondaria di I grado, tramite e-mail istituzionale, in tempo utile (5gg prima) , comunicherà ai colleghi del 

Consiglio di Classe di appartenenza il link per l’accesso alle operazioni di scrutinio. In sede di Consiglio, il 

Coordinatore di classe , accederà alla voce Scrutini di ARGO e illustrerà il tabellone dei voti nelle singole 

discipline e nel comportamento nonché dei giudizi riportati per ogni alunno, mentre il Segretario inserirà le 

presenze alla riunione all’interno del verbale precaricato, compilerà lo stesso in ogni sua parte.  A 

conclusione dello scrutinio, il coordinatore  dopo aver prodotto il verbale ed il tabellone dal menu SERZIVI 

PERSONALI, RICHIESTE GENERICHE PERSONALE WEB può inoltrare i documenti alla segreteria che 

provvederà alle successive operazioni come da rubrica informativa.   

Documento di valutazione e PAI  

Le schede di valutazione saranno redatte esclusivamente in formato elettronico . La pagella elettronica , 

che ha la medesima validità legale del documento cartaceo, è visionabile e scaricabile dai genitori dal 15 

giugno 2020 che accedono al Registro Elettronico con la password personale.  

Il Piano di apprendimento individualizzato, elaborato dal Consiglio di Classe o dal docente della singola 

disciplina per tutti gli alunni che vengono ammessi alla classe successiva con voti inferiori a 6/10 ai sensi 

dell’ art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020 , sarà allegato al documento di valutazione e sarà 

consegnato ai genitori con modalità che saranno definite e comunicate in seguito.  

Tutti i docenti dei Consigli sono tenuti ad essere presenti; eventuali assenze devono essere comunicate 

all’Ufficio di segreteria in tempo utile per la dovuta sostituzione. Non saranno concesse ferie né permessi e 

l’eventuale assenza deve essere puntualmente e adeguatamente documentata. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                 Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

 


