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Prot. n. vedi segnatura Novoli, 3 giugno 2020 

 
 Al personale docente scuola primaria e 

secondaria I grado dell’Istituto Comprensivo 
Sito sezione : Circolare Docenti  

Registro elettronico 
 

Circolare n.262 
 

Oggetto: adempimenti di fine anno ed invio adattamento criteri e modalità di valutazione al 
termine dell’a.s. 2019/2020 ai sensi delle O.M. 9 e 11/2020. 

Adempimenti finali  

Al fine di favorire l'ordinato ed omogeneo svolgersi di tutte le operazioni connesse con la conclusione 
dell'anno scolastico, si indicano di seguito gli adempimenti da assicurare: 

1. OGNI DOCENTE-SCADENZA ENTRO IL 9 GIUGNO 
⮚  per le classi I^ e II^Scuola secondaria I grado :redigerà la relazione finale sull'attività 

d'insegnamento, comprensiva di PAI e PIA, e inserirà la stessa nell’apposita sezione del RE; 
⮚  per le classi III^ Scuola secondaria I grado :redigerà la relazione finale sull'attività 

d'insegnamentoe inserirà la stessa nell’apposita sezione del RE; 
1. per ogni disciplina svolta, ciascun docente, dovrà aggiornare sul registro personale elettronico 

le relative valutazioni degli apprendimenti disciplinari e la proposta di giudizio del 
comportamento. 

Le valutazioni sommative relative al periodo delle dad (almeno due voti in decimi per ciascuna 
disciplina) riconduco in decimiun insieme di momenti valutativi avvenuti in modalità e con strumenti 
diversi (verifiche scritte, orali, in modalità sincrona ed asincrona) e riconducibili agli ambiti di 
insegnamento/apprendimento effettivamente realizzati.  
La proposta di voto finale degli apprendimenti disciplinari, la valutazione del comportamento, il 
giudizio globale tengono conto di tutto l’anno in corso (in presenza e in dad), secondo le griglie 
valutative di adattamento dei criteri e modalità di valutazione, come deliberato in Collegio del 6 aprile 
e del 19 maggio. Allegato 
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⮚  I docenti di attività alternativa all’IRC valutano l’attività come previsto dalla normativa e 
predispongono PIA. 

⮚  I docenti specializzati redigeranno la relazione finale sull’attività d’insegnamento e la 
inseriranno la stessa nell’apposita sezione del RE.  

⮚  I docenti responsabili di progetti  forniscono al Coordinatore del CdC/team elementi 
valutativi. 

⮚  I docenti contitolari del team delle classi I^,II^, III^, IV^ scuola primaria redigono PIA e 
PAI:  
- ciascun docente elabora il P.A.I. (Piano di apprendimento individualizzato), per ciascuna 
disciplina e per tutti gli alunni delle classi che presentano delle insufficienze;  
- ciascun docente redige il Piano di Integrazione degli apprendimenti (P.I.A.) rispetto alle attività 
didattiche non svolte durante la D.A.D.. 

2. I COORDINATORI dei CONSIGLI DI CLASSE: 
● Acquisiranno preventivamente le proposte di voto relative a ciascuna disciplina, da tutti i 

docenti per redigere la Relazione del Consiglio di Classe. 
Sarà cura del coordinatore assicurarsi che ogni docente del proprio Consiglio di Classe abbia 
immesso nel registro online tutti i dati prima dello scrutinio. 

● Redigono la relazione del Consiglio di Classe I ^, II^, comprensivi dei PIA e PAI (laddove 
ci fossero le insufficienze) dei docenti. 

● Redigono la relazione del Consiglio di Classe III^. 
● Una copia in formato cartaceo della sola relazione finale del C.d.C. è predisposta entro il 

9.06.2020; tale relazione andrà scansionata in pdf., firmata e allegata successivamente al 
verbale dello scrutinio finale; 

● Redigeranno il verbale immediatamente dopo le decisioni assunte nello scrutinio e lo 
inseriranno sul RE;  

● I coordinatori dovranno stampare tutti i verbali DAD e la relazione finale del rispettivo 
Consiglio di classe allegarli al registro dei verbali dopo averli firmati. 

● Consegneranno personalmente alla scrivente il registro dei verbali del C.d.C., debitamente 
compilato, firmato e barrato nelle parti non utilizzate subito dopo lo scrutinio secondo 
indicazioni successivamente fornite. 

● I coordinatori sono delegati a presiedere le riunioni dei Consigli di rispettiva competenza in 
caso di assenza o impedimento dello scrivente. 

3. I COORDINATORI dei team delle classi I^-II^-III^-IV^: 
-raccolgono PIA e PAI dei docenti contitolari e la allegano nel verbale dello scrutinio finale in un 
unico documento di classe. 

- una copia in formato cartaceo di tale documento entro il 9.06.2020; tale relazione andrà scansionata 
in pdf., firmata e allegata successivamente al verbale dello scrutinio finale;  

● Redigeranno il verbale immediatamente dopo le decisioni assunte nello scrutinio e lo 
inseriranno sul RE;  

● Stamperanno tutti i verbali DAD e il documento finale del rispettivo team, allegandoli al 
registro dei verbali dopo averli firmati. 

● Consegneranno personalmente alla scrivente il registro dei verbali del C.d.C., debitamente 
compilato, firmato e barrato nelle parti non utilizzate subito dopo lo scrutinio secondo 
indicazioni successivamente fornite. 

● Redigeranno il verbale immediatamente dopo le decisioni assunte nello scrutinio e lo 
inseriranno sul RE;  

● I coordinatori sono delegati a presiedere le riunioni dei Consigli di rispettiva competenza in 
caso di assenza o impedimento dello scrivente. 

 



Dopo il 19 giugno e, comunque in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di emergenza 
sanitaria, sarà stilato un calendario delle presenze, per permettere ai Coordinatori CdC/Team di 
recarsi a Scuola in sicurezza per firmare, consegnare, riporre nei rispettivi verbali tutta la 
documentazione prodotta.  
 
PROCEDIMENTO SCRUTINIO: 

 
 TUTTI I DOCENTI DEVONO EFFETTUARE I SEGUENTI PASSAGGI:  
1. inserire nel registro personale la proposta valutazione finale degli apprendimenti disciplinari; 

2. eliminare la virgola dal valore che comparirà su "voto unico" (se compare), per avere un numero 
intero;  

3. inserire manualmente il giudizio del comportamento; 
4. salvare e successivamente passare alla modalità' "voti proposti" e cliccare su “copia voti 

proposti”. 
 
 IL COORDINATORE PROVVEDERA' AD EFFETTUARE I SUCCESSIVI PASSI:  
1. aprire l'area scrutinio da proposta voti;  
2. controllare che tutti i docenti del proprio consiglio di classe abbiano aggiornato le valutazioni;  
3.inserire la motivazione del giudizio sintetico del comportamento e giudizio globale; 
6. effettuare la copia dei voti proposti e salvare. 
Terminato lo scrutinio il DS procede al blocco (tasto:’lucchetto’), pertanto il coordinatore,provvede 
a: 
5. salvare il verbale dello scrutinio finale, allegare relazione finale (scuola secondaria; sintesi PIA 

e PAI scuola primaria), scansionare in pdf., firmare i documenti e inserirli su RE nella sezione 
dello scrutinio.  

6. I docenti contitolari/CdC potranno accedere ai documenti firmandoli con firma elettronica 
(accesso al RE con credenziali personali), successivamente il dirigente apporrà firma digitale. 

 
Per la classi V scuola primaria e III scuola secondaria I grado in sede di scrutinio si procederà 
a compilare i modelli di certificazione delle competenze. 
 
In sede di scrutinio finale delle classi III^ le operazioni di scrutinio procedono ai sensi dell’OM 
9/2020. 
 
Si precisa che il Registro Elettronico Axios sta aggiornando i modelli di verbali degli scrutini finali e 
dell’Esame del I ciclo/valutazione finale, ai sensi delle OM 9 e 11/maggio 2020.  
Sul Registro elettronico Axios sarà altresì, possibile rintracciare i documenti del PAI (Piano 
apprendimenti individualizzato) nella sezione voti proposti, PIA(Piano integrazione apprendimenti) 
nella sezione Programmazione. In allegato sono comunque già inseriti i format da compilare, come 
adottati in Collegio Docenti. 
Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del I ciclo svolti in modalità a 
distanza si rinvia alle disposizioni contenute nella nota MI del 28 maggio 2020 prot n. 8464, allegata 
alla presente.  

Alla presente circolare è allegata anche tabella con tutti i format dei documenti da compilare e il file 
con il documento “Adattamento criteri e modalità di valutazione – integrativi”, deliberato nel 
Collegio Docenti del 27 maggio (delibera n.55), con i giudizi per la scuola primaria e secondaria da 
inserire nelle schede alunno.  
 

I format di relazioni sono scaricabili da google drive e possono essere caricati su google drive. L’AD 
e la FS Area 2 forniscono supporto per tale az 



AVVISI E CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Al termine degli scrutini saranno pubblicati sul sito della scuola l’elenco degli alunni ammessi alla classe 
successiva /valutazione finale del I ciclo. 

Successivamente i documenti di valutazione alle famiglie degli alunni e i modelli di certificazione delle 
competenze per le classi interessate saranno visibili alle famiglie sul RE elettronico . 

FORMAT DOCUMENTAZIONE FINALE, SCADENZE, MODALITÀ DI INOLTRO 
CHI FORMAT SCADENZA 

 
 

DOCENTI CURRICULARI 
SCUOLA PRIMARIA 
classi I^-II^-III^-IV^ 

 
 

DOCENTI COORDINATORI 
Team SCUOLA PRIMARIA 

classi I^-II^-III^-IV^ 

 
 
 

PAI 
PIA 

 
 
 
 
 

Unificano PIA e PAI 
 

 
Entro il 9 . 06. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

In tempo utile per le operazioni di 
scrutinio 

 
 

DOCENTI CURRICULARI 
SCUOLA SECONDARIA 

 

RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINARE, COMPRENSIVA DI 

PAI 
PIA 

In tempo utile per le operazioni di 
scrutinio 

 
DOCENTI COORDINATORI 

SCUOLA SECONDARIA 
 

RELAZIONE FINALE CDC 

(PER LE CLASSI I^-II^, 
comprensiva di PIA e PAI) 

RELAZIONE FINALE CDC CLASSI 
III^ 

In tempo utile per le operazioni di 
scrutinio 

 
       DOCENTI SPECIALIZZATI  
 

 

 
RELAZIONE FINALE ALUNNI H 

 

Entro il 9.06.2020 

DOCENTE TITOLARE DI ATTIVITA 
ALTERNATIVA IRC 

RELAZIONE FINALE 
COMPRENSIVA DI PIA 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI V 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

– CLASSI III 

Compilazione modello di 
competenze  

 

In sede di scrutinio finale 

 
 

SCUOLA INFANZIA  

Compilazione modello 
certificazione competenze in 

uscita  
 

     Relazione finale attività svolta 
         VALUTAZIONE FINALE  

Entro il 25 giugno 

DOCENTI FF.SS. Relazione finale Entro il 19 giugno 
DOCENTI  Relazione finale Entro il 19 giugno 



RESPONSABILI 
PROGETTO/ATTIVITA’/ 

LABORATORI 
DOCENTI  REFERENTI 

COMMISSIONE 
Relazione finale Entro il 19 giugno 

 

ALTRI ADEMPIMENTI per le attività progettuali e organizzative: 

I docenti referenti delle Commissioni, i docenti Responsabili di Progetto/Altro incarico, i docenti incaricati di 
F.S., i responsabili di plesso, presenteranno le relazioni finali sui modelli allegati alla presente entro il 19 
giugno. In una fase successiva verranno date indicazioni per la consegna di dette relazioni.  
 
Relazione finale Commissioni:  

- Qualità e Miglioramento; 
- Orario primaria/secondaria; 
- Viaggi d’istruzione; 
- PSND e Progettazione; 
- Continuità. 
1. Relazione finale Referenti Progetto/attività/laboratori: 
- Referente Invalsi, 
- Referente Unicef, 
- Referente Giochi Mediterraneo 
- Referente Stregati dalla Musica 
- Responsabile lab primaria/sec. 
- CCRR primaria/secondaria , 
- Latino Lingua Viva 
- Teatro/coro scolastico  
- Kangouru della Matematica 
- Progetto Area a forte processo migratorio _Progetto su G.Rodari 
- Attività complementari di educazione fisica. 
2. Relazione finale Funzioni Strumentali , Animatore Digitale, Docente esperta 

Formazione DM 186 /2020  
3. Coordinatori CdInterclasse,  CdC, Dipartimento:  

stampa e firma di tutti i verbali delle riunioni e inserimento nel registro verbali. 
- Referente Inclusionee Attività formazione istituto: 
- stampa e firma di tutti i verbali delle riunioni e inserimento nel registro verbali, 
- allegato: quadro di  sintesi : BES d’istituto a.s.2019/2020 – azioni inclusive intraprese, 
- proposta PAI a.s.2020/2021, 
- verbali attività formazione. 

5.Responsabile plesso scuola Infanzia redige report con:  
-utilizzo flessibilità oraria in occasione della sostituzione /cambio turno di lavoro; 
-manifestazione scuola infanzia. 
6.Responsabile plesso scuola primaria e secondaria I grado redigono report con segnalazione 
di eventuali ore eccedenti l’orario di servizio per sostituzione colleghi assenti. 
 
n.b.: Le relazioni sono dei format che possono essere personalizzati dai docenti che compilano, come 
meglio credono per documentare l’attività svolta. 
 
                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                  prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
        firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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