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Circolare nr.67 

A tutto il personale docente dell’I.C. Don Milani – Prato 

Al sito web 

 
 

Oggetto: SCRUTINI E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Si invitano i docenti a provvedere agli adempimenti propedeutici agli scrutini finali e di fine anno scolastico così come 

di seguito richiesto per i diversi ordini di scuola. 

 

INFANZIA 

 

I docenti del Team delle sezioni predispongono e compilano i seguenti documenti: 

- Registro delle sezioni, con allegati: profili dei bambini per i 3 e 4 anni  

- Griglia di Osservazione dei livelli di acquisizione delle competenze per i bambini di cinque 5 anni 

- Relazione finale della classe 

- Registro delle attività di sostegno e supporto all’apprendimento (insegnanti di sostegno) 

- Rendicontazione ore di progettazione e documentazione  

- Rendicontazione di eventuali progetti retribuito con il FIS 

- Rendicontazione delle ore eccedenti 

- Rendicontazione ore dei referenti biblioteca, orto, mensa e sicurezza 

- Richiesta ferie 

- Registro firme presenze degli insegnanti (relativo al periodo didattico in presenza) 

 

PRIMARIA 

 

I docenti contitolari della classe predispongono e compilano, entro il 30 giugno 2020,  i seguenti documenti: 

- Registro di classe 

- Agenda della programmazione 

- Registro personale  

- Registro delle attività di sostegno e supporto all’apprendimento (insegnanti di sostegno) 

- Rendicontazione di eventuali progetti retribuito con il FIS 

- Rendicontazione delle ore eccedenti 

- Rendicontazione ore dei referenti biblioteca (orto, mensa e sicurezza ecc.) 

Tutti i docenti devono creare una cartella contenente il pdf dello stream di classroom e tutte le riconsegne degli 

alunni; 

- Durante gli scrutini devono essere predisposti: 

-  il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (secondo il modello  predisposto ) per ciascuna classe o per classi 

parallele (tranne per la classe V); 

-  il Piano di Apprendimento Individualizzato (secondo il modello del Piano di Supporto elaborato in seno al 

Gruppo di lavoro per l’inclusione) per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 

sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

- Relazione finale della classe 

 

 I Piani saranno consegnati alla docente Marzia Chiti che provvederà a depositarli agli Atti della scuola con il supporto   

della segreteria didattica.  

Le attività didattiche relative ai predetti Piani saranno realizzate a partire dal 1 settembre 2020.  

 
SECONDARIA DI I GRADO 

 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 I coordinatori predispongono la Relazione finale comprensiva dei programmi effettivamente svolti delle singole 

discipline con le opportune rimodulazioni relative alla DaD.  

Tutti i docenti devono inviare il programma svolto ai coordinatori con le opportune rimodulazioni relative alla DaD.  

Devono inoltre inserire almeno un voto in Argo relativo per il periodo al periodo della DaD (naturalmente per gli 

alunni che sono stati presenti).  
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Prima dello scrutinio ogni docente deve inserire la sua proposta di voto in Argo sezione scrutini.  

Il giudizio sui laboratori, visto l'esiguo numero di lezioni svolte nel 2° quadrimestre, non sarà riportato nella scheda. 

Durante gli scrutini devono essere predisposti: 

-  il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (secondo il modello predisposto) per ciascuna classe; 

-  il Piano di Apprendimento Individualizzato (secondo il modello del Piano di Supporto elaborato in seno al 

Gruppo di lavoro per l’inclusione) per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 

sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

 I Piani saranno consegnati alla Prof.ssa Anna Mannini che provvederà a depositarli agli Atti della scuola con il 

supporto della segreteria didattica. 

Le attività didattiche relative ai predetti Piani saranno realizzate a partire dal 1 settembre 2020. 

 

CLASSI TERZE 

I coordinatori predispongono la relazione finale comprensiva dei programmi effettivamente svolti delle singole 

discipline con le opportune rimodulazioni relative alla DaD.  

Tutti i docenti devono inviare il programma svolto ai coordinatori con le opportune rimodulazioni relative alla DaD. 

Devono inoltre inserire almeno un voto in Argo relativo al periodo della DaD (naturalmente per gli alunni che sono 

stati presenti) . Prima dello scrutinio ogni docente deve inserire la sua proposta di voto in Argo sezione scrutini. 

Il giudizio sui laboratori, visto l'esiguo numero di lezioni svolte nel II quadrimestre, non sarà riportato nella scheda 

finale.  

Durante lo scrutinio sarà valutato l'andamento dell'alunno nel corso triennio, l'andamento   nell' anno scolastico 

2019/20, sia nella parte in presenza che in quella a distanza, e l'elaborato comprensivo di esposizione. Durante lo 

scrutinio saranno compilate le certificazioni delle competenze. 

Tutti i docenti devono creare una cartella contenente il pdf dello stream di classroom e tutte le riconsegne degli 

alunni; i docenti di strumento inseriranno nella cartella alcuni file audio inviati dagli alunni. 

I Coordinatori dovranno inserire nella cartella anche il pdf del file assenze durante il periodo di DaD. 

La cartella sarà inviata alla prof.ssa Anna Mannini per l'inserimento nell'archivio digitale della scuola, con il supporto 

della segreteria didattica, entro il 30.06.2020. 

Sarà comunicato in seguito la modalità per consegnare gli elaborati (divisi per classe e disciplina e raccolti con le 

apposite fascette) prodotti prima della chiusura scuola per emergenza covid-19 e la chiave degli armadietti personali 

dei docenti. 

 

Tutti i docenti sono tenuti a compilare la richiesta ferie secondo il modello pubblicato sul sito web della scuola, Area 

Docenti – Modulistica- entro il 30 giugno 2020. 

Tutti i docenti saranno impegnati, dopo il termine delle attività didattiche in attività di verifica dei progetti realizzati e 

progettazione delle modalità di realizzazione dei PIA e PAI secondo il Piano annuale delle attività, così come 

rimodulato per esigenze DaD. 

 

Si confida nella consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a 

mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del  D.Lgs39/93) 

 

 

 

 

 


