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Circolare n.156

Santa Lucia del Mela 27/05/2020
AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
LORO SEDI
AL
DSGA

OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI a.s. 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA

Il termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico, è fissato per venerdì 5 GIUGNO 2020.
 CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – SCRUTINIO FINALE.
Si comunica, pertanto, alle SS.LL. che, con la sola presenza della componente docente, sono convocati i Consigli di
classe per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, in videoconferenza tramite la piattaforma Weschool
secondo il seguente calendario:
16 Giugno
1A
Scrutini Scuola
Docenti Scuola
09:00 - 10:00
1B
primaria
Primaria
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
2A
12:00 - 13:00
2B
3A
17 Giugno
Scrutini Scuola
Docenti Scuola
11:15 - 12:15
3B
12:15 - 13:15
primaria
Primaria
4A
18 Giugno
Scrutini Scuola
Docenti Scuola
10:00 - 11:00
4B
11:00 - 12:00
primaria
Primaria
4C
12:00 - 13:00
5A
19 Giugno
Scrutini Scuola
Docenti Scuola
10:00 - 11:00
5B
primaria
Primaria
11:00 - 12:00
5C
12:00 - 13:00
L’ Ordine del Giorno sarà il seguente:
1. Validazione dell’anno scolastico.
2. Scrutinio finale degli alunni e relativi adempimenti:

Lettura, approvazione, trascrizione e stampa della valutazione degli alunni del II quadrimestre,
ai sensi dell’O.M. n.11 del 16/05/2020, secondo i criteri di valutazione in regime di DAD deliberati
dal Collegio Docenti del 05/05/2020:
- nelle singole discipline (abilità e conoscenze) – in decimi
- attestazione del livello di competenza raggiunto con indicatori numerici
- comportamento (giudizio sintetico)
- livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti
- Piano di Apprendimento Individualizzato - ai sensi dell’O.M. n.11 del 16/05/2020 Art.6
c.1
- Piano di Integrazione degli Apprendimenti - ai sensi dell’O.M. n.11 del 16/05/2020 Art.6
c.2
- delibera approvazione scrutinio finale3- Compilazione Certificato delle Competenze alunni classe V
Per il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, si prega di compilare, entro giorno 6 giugno 2020, il
prospetto riepilogativo predisposto sul registro on-line e di effettuare tutte le operazioni preliminari. I docenti
coordinatori sono invitati ad accertarsi del numero di ore di assenza raggiunto da ciascun alunno dall’inizio
dell’anno scolastico al 4 marzo 2020, ai fini della validità dello stesso.
 PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
- Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati all’albo on-line il 18/06/2020.
Gli alunni non ammessi non devono essere inseriti nell’elenco che sarà pubblicato all’Albo e l’esito negativo
degli scrutini va preventivamente comunicato alle famiglie con lettera scritta.
- Il documento di valutazione sarà pubblicato on-line sul registro elettronico del Portale Argo venerdì 19
GIUGNO 2020 alle ore 10.00, mentre i Certificati delle Competenze per gli alunni delle classi V saranno
inviati per e-mail alle famiglie.
 CONSEGNA DOCUMENTI
Le relazioni finali dei docenti con incarichi (FF.SS., Collaboratori del Dirigente, Responsabili di plesso,
Coordinatori di interclasse, Referenti di progetto…) vanno inserite entro il 30 giugno 2020 nel registro
elettronico Argo ScuolaNext in: Bacheca - categoria “Relazioni finali dei docenti con incarichi”, rinominando
il file “Relazione finale_ docente_ incarico”.
 DOMANDA DI FERIE
Conformemente al C.C.N.L. 2006/2009 artt. 13 e della L. n. 937/77, le richieste saranno presentate, tramite
registro elettronico Argo ScuolaNext, entro e non oltre il 27 GIUGNO 2020 detraendo, dal computo
complessivo spettante, gli eventuali giorni di ferie usufruiti durante l’anno scolastico.
Si ha diritto a 32 giorni + 4 giorni di festività soppresse. Per coloro, invece, che sono stati immessi in ruolo negli
ultimi 3 anni, 30 giorni + 4 giorni di festività soppresse.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

