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A TUTTI I DOCENTI 
L O R O    S E D I 

 
 
Oggetto: Scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico- variazione calendario 
 
 
Si comunica che da lunedì 8 a sabato 13 giugno sono convocate in modalità MEET le riunioni per gli 
scrutini delle classi 1^, 2^ 3^ e 4^, di cui si allega il calendario. 
Si ricorda che per la valutazione finale dovranno esser tenuti presenti i criteri e gli orientamenti indicati 
nel POF, con le integrazioni relative alla DaD approvate in Collegio Docenti, e in particolare le indicazioni 
contenute nell’OM n.11 del 16.05.2020. 
La verbalizzazione della seduta verrà effettuata contemporaneamente allo scrutinio utilizzando il format 
previsto dal registro elettronico.  
I docenti avranno cura di indicare nel registro elettronico per ciascun allievo il voto intero (non saranno 
possibili altre opzioni) proposto, entro giovedì 4 giugno, per le classi i cui scrutini sono previsti il lunedì 
successivo, e sempre con almeno 4 giorni di anticipo per le altre classi, al fine di consentire al 
coordinatore e al Dirigente di accedere per tempo al quadro complessivo della situazione. 
Eventuali variazioni saranno sempre possibili prima dello scrutinio e nel corso dello stesso. 
Il docente coordinatore inserirà il voto di comportamento proposto. 
 
Poiché le operazioni di scrutinio a distanza presentano un’oggettiva complessità per l’esigenza di 
mantenere vigile il controllo sulla correttezza di ogni passaggio richiesto, in contemporanea alla 
conduzione dello scrutinio da parte del Dirigente, i proff. Reschiotto, Tagliapietra, Beacco e Giacon 
supporteranno i Consigli dei diversi indirizzi nella procedura tecnica relativa a compilazione di tabelloni e 
verbali. 
 
Si ricorda che, oltre alla attribuzione dei voti, sarà necessario: 
 predisporre il PAI (piano di apprendimento individuale) per gli studenti ammessi alla classe 

successiva con valutazioni inferiori a sei 
 predisporre il PIA (piano di integrazione degli apprendimenti) per le discipline in cui lo svolgimento 

di quanto programmato ad inizio anno risulta incompleto  
 compilare certificato delle competenze (classi del 2° anno)  
 attribuire il credito scolastico (classi di triennio) 

 
I docenti che attribuiranno un voto insufficiente nella propria materia dovranno compilare la sezione 
relativa al PAI (Piano di apprendimento individuale) cliccando nell’apposita sezione in alto a sx della 
pagina voti proposti. La compilazione di questa sezione (obiettivi di apprendimento e strategie sono 
obbligatori) permetterà di generare in automatico un documento unico (per tutte le discipline che siano 
risultate insufficienti) che sarà pubblicato per le famiglie e allegato alla scheda di valutazione. 
 
In merito al PIA (piano di integrazione degli apprendimenti) i docenti della classe individuano 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 da attuare a decorrere dal 1° settembre 2020. 
 
Per utilizzare in modo puntuale e corretto le diverse funzioni del registro, relative a questi nuovi 
adempimenti, si consiglia di entrare e visionare, in attesa di indicazioni più precise che saranno inviate per 
tempo, considerato che anche Spaggiari sta ancora perfezionando le modalità d’uso. 
 



 

Sarà possibile ancora indicare le parziali lacune per indicare le lievi insufficienze. 
 
La stampa dei verbali verrà effettuata al momento dello scrutinio e una copia andrà salvata su verbali 
digitali. Il tabellone sarà firmato solo dal Dirigente, il segretario provvederà successivamente alla firma 
sulla copia cartacea.  

 
Le indicazioni sul lavoro estivo, sia per le insufficienze che per le parziali lacune, dovranno essere inserite 
nel “Materiale Didattico” del registro elettronico “allegandole” alla classe a cura dei singoli docenti.  
Naturalmente, non potrà essere dato come lavoro estivo l’eventuale quota di programma non svolto. 
                  
Si ricorda inoltre che: 
 la verifica del piano di lavoro andrà inviata entrò sabato 6 giugno;  
 alcuni sportelli di recupero e rinforzo potranno essere effettuati in Meet da lunedì 22 giugno a 

venerdì 2 luglio 
 gli esami preliminari (classi 5^Ac e 5^Bu) e integrativi per eventuali passerelle saranno effettuati dal 

24 al 29 agosto 
 tutti i docenti non impegnati nelle operazioni d’esame dovranno rimanere a disposizione della 

scuola fino al 30 giugno 
 la richiesta di ferie sarà effettuata compilando un modulo google di cui a breve verrà fornito il link 

di accesso. Ferie e festività soppresse devono essere fruite entro il 24 agosto, poiché nei giorni 
seguenti si prevedono impegni per organizzare le attività di avvio del nuovo anno scolastico. 

 
 
 
 
              IL DIRIGENTE  
         Teresa Tassan Viol 

   
 

 
 
 Allegato calendario scrutini 
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI  

 
 

Lunedì 8 giugno  Martedì 9 giugno Mercoledì 10 giugno     
ore   8.00 – 4 Ac  ore   8.00 – 2 Au ore   8.00 – 2 Fu 
ore   9.00 – 4 Dc  ore   9.00 – 2 Bu ore   9.00 – 2 Ac 
ore 10.00 – 4 Cc  ore 10.00 – 2 Cu ore 10.00 – 2 Cc   
ore 11.00 -  4 Bc  ore 11.00 – 2 Du ore 11.00 – 2 Dc 
ore 12.00 -  3 Bs  ore 12.00 -  2 Eu ore 12.00 -  2 Bc  
 
ore 14.00 – 4 Au  ore 14.00 -  4 Bs  ore 14.00 -  3 Cs  
ore 15.00 – 4 Bu  ore 15.00 -  4 Cs  ore 15.00 -  3 Ds  
ore 16.00 – 4 Du  ore 16.00 -  4 Ds ore 16.00 -  3 Au  
ore 17.00 -  4 Eu  ore 17.00 -  4 Es ore 17.00 -  3 Bu 
ore 18.00 -  4 Fu  ore 18.00 -  4 Fs ore 18.00 -  3 Cu  
 
 
         
Giovedì 11 giugno Venerdì 12 giugno  Sabato 13 giugno  
ore   8.00 – 3 Ac  ore   8.00 – 1 Cc ore   8.00 – 2 As 
ore   9.00 – 3 Bc  ore   9.00 – 1 Dc ore   9.00 – 1 As 
ore 10.00 – 3 Cc  ore 10.00 – 3 Du ore 10.00 – 1 Bs   
ore 11.00 -  3 Dc  ore 11.00 – 3 Fu ore 11.00 – 1 Cs 
ore 12.00 -  1 Ac  ore 12.00 -  3 Gu ore 12.00 -  1 Ds  
 
ore 14.00 – 1 Au  ore 14.00 -  1 Bc    
ore 15.00 – 1 Bu  ore 15.00 -  1 Ec    
ore 16.00 – 1 Cu  ore 16.00 -  2 Bs  
ore 17.00 -  1 Du  ore 17.00 -  2 Cs  
ore 18.00 -  1 Eu  ore 18.00 -  2 Ds  


