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OGGETTO : Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020 
 
 
 
TERMINE DELLE LEZIONI 
 
Il termine delle attività didattiche per la scuola primaria, funzionando la scuola su cinque giorni 
settimanali, è fissato per il giorno 5 giugno 2020, per cui gli attestati, le schede ed i registri 
recheranno tale data. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
Di conseguenza, si rammenta che la valutazione finale  degli  apprendimenti  delle alunne e degli 
alunni, effettuata  collegialmente   dai   docenti contitolari della classe, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  è  espressa  con votazioni in 
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari  per  gruppi  di  alunne  e  di alunni, i docenti  
incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne  e  degli  alunni 
che  si  avvalgono  dei  suddetti  insegnamenti.  La  valutazione  è integrata dalla descrizione del 
processo e  del  livello  globale  di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I  docenti che svolgono 
attività e insegnamenti per tutte  le alunne e tutti gli alunni o  per  gruppi  degli  stessi,  finalizzati 
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all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa, forniscono elementi  conoscitivi  
sull'interesse  manifestato  e  sul profitto conseguito da ciascun alunno.  
Si evidenzia altresì che sono oggetto di valutazione le attività svolte  nell'ambito  di «Cittadinanza e 
Costituzione», fermo quanto previsto  all'articolo  1 del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  
convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.  
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio  sintetico riportato nel documento di valutazione,  secondo  quanto  
specificato nel comma 3 dell'articolo. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di  tutte  le 
alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti  di sostegno sia affidato, nel  corso  
dell'anno  scolastico,  la  stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente.  
Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  309  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  
relativamente  alla  valutazione dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  valutazione  delle 
attività  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne avvalgono, è resa  su  una  nota  
distinta  con  giudizio  sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, 
comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza e sulla base dei 
criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 
valutazione. 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe predispongono 
un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento ai fini della proficua prosecuzione del processo 
di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di 
valutazione finale. 
I docenti contitolari della classe individuano, altresì, 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. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le attività 
relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° 
settembre 2020. Tali attività, ove necessario, integreranno il primo periodo didattico (trimestre o 
quadrimestre) e comunque proseguiranno, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 
2020/2021. 
Per gli  alunni  con  disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n. 104, si procede  
alla valutazione sulla  base del piano educativo individualizzato, come  adattato sulla base delle 
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disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 
individualizzato sopracitato, ove necessario, integra il predetto piano educativo personalizzato. 
Per gli alunni con disturbi  specifici di apprendimento certificati  ai  sensi della  legge  8 ottobre 
2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico 
piano didattico personalizzato, si applica quanto previsto per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati. 
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra  il piano didattico personalizzato 
per gli alunni con disturbi  specifici di apprendimento certificati e non. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze 
e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 
Nei casi in cui i docenti contitolari delle classi non siano in possesso di alcun elemento valutativo 
relativo all’alunno per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 
sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
 
SCRUTINI 
 
Le operazioni di scrutinio si effettueranno, in videoconferenza, mediante la piattaforma Cisco 
Webex Meetings, secondo il seguente calendario: 
 
Plesso Capoluogo: 3 giugno 2020 ore 15:00 
Plesso Mercato Vecchio: 4 giugno 2020 ore 16:30 
Plesso Gino Auriemma: 5 giugno 2020 ore 16:30 
 
Le  operazioni  di  scrutinio saranno presiedute dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato e 
parteciperanno tutti i docenti contitolari delle classi.  
Ai sensi della normativa vigente, i docenti di Religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del team, 
con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini solo per gli alunni 
che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Nel caso in cui il team docenti debba 
procedere alla valutazione per decidere la promozione o meno di un alunno, il voto dell’insegnate di 
religione cattolica verrà preso in considerazione solamente se non determinante per la decisione 
finale. Nel caso ciò accadesse, tale voto diventerebbe un “giudizio a verbale” motivato scritto. 
I docenti avranno cura di comunicare eventuali assenze, previste od improvvise, tempestivamente 
agli Uffici di Segreteria al fine di provvedere con immediatezza alla variazione del suindicato 
calendario o, in situazioni gravi, alla sostituzione dei docenti assenti. 
Come già indicato, tutti i documenti relativi alla valutazione finale dovranno riportare la data 
del 05.06.2020. 
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ESPOSIZIONI RISULTATI SCRUTINI 
 
I risultati degli scrutini verranno pubblicati il giorno lunedì 15 giugno 2020 alle ore 12:00 nel 
Portale Argo nonché all’albo del Plesso Capoluogo e verranno ritenuti firmati da tutti i docenti che 
parteciperanno allo scrutinio e dalla Dirigente Scolastica. 
 
 
RIUNIONI DI PASSAGGIO INFANZIA-PRIMARIA 
 
Il giorno 8 giugno, alle ore 17:00, in videoconferenza, mediante la piattaforma Cisco Webex 
Meetings, si terrà un incontro, presieduto dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, tra i 
docenti dell’infanzia delle sezioni degli alunni di 5 anni e gli insegnanti attualmente contitolari delle 
classi quinte di scuola primaria, finalizzato alla conoscenza degli alunni per la costituzione delle 
classi prime del prossimo anno scolastico. In quella data i docenti di scuola dell’infanzia 
summenzionati trasmetteranno agli Uffici di segreteria, all’indirizzo mail 
naee18500x@istruzione.it, le schede di passaggio debitamente compilate. 
 
 
DOCUMENTI 
 
Entro e non oltre il giorno 12 giugno 2020 alle ore 12:00, dovranno essere compilati tutti i 
documenti scolastici, i registri personali on line, le griglie di valutazione sintetiche disciplinari. In 
tale data si procederà alla chiusura del Portale Argo per rendere visibile la valutazione ai genitori 
degli alunni. 
Entro e non oltre il giorno 23 giugno 2020 alle ore 12:00, dovranno essere predisposte le prove di 
ingresso, organizzato il progetto accoglienza e gli orari relativi al prossimo anno scolastico  che 
verranno trasmessi all’indirizzo mail naee18500x@istruzione.it a cura dello staff di dirigenza. A tal 
fine i docenti si confronteranno, in videoconferenza, organizzati per plesso, nei giorni 15-16-17-18-
19-22 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e, per ogni incontro, redigeranno relativo verbale che i 
responsabili dei plessi avranno cura di trasmettere, quotidianamente, all’indirizzo mail 
naee18500x@istruzione.it . 
 
 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
I docenti di sostegno dovranno far pervenire via mail alla Referente per il sostegno (ins. Anna Raia) 
le relazioni finali degli alunni diversamente abili seguiti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, 
la quale avrà cura di trasmetterle, all’indirizzo mail naee18500x@istruzione.it, entro e non oltre il 
giorno 23 giugno 2020 alle ore 12:00. 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Tutti i documenti recheranno la data del 30 giugno 2020, giorno del termine delle attività 
didattiche, e verranno trasmessi alla Funzione Strumentale ins. Maria Pia Sodano che provvederà ad 
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inviarli all’indirizzo mail naee18500x@istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 30.06.2020. 
Fanno eccezione le relazioni finali degli alunni diversamente abili che andranno inoltrate alla 
docente Referente per il sostegno secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente. 
 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
I docenti che hanno ricevuto l’incarico di funzione strumentale dovranno trasmettere, entro il 
26.06.2020 alle ore 12:00, via mail all’indirizzo naee18500x@istruzione.it, la relazione finale del 
lavoro svolto contenente anche eventuali proposte per il prossimo anno scolastico. Tali relazioni 
verranno proposte, per l’approvazione, al Collegio Docenti congiunto. 
 
 
COLLEGIO DOCENTI 
 
È convocato, per il giorno 30.06.2020, alle ore 17:00, il Collegio Docenti Congiunto al fine di 
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
- Valutazione del piano dell’offerta formativa a.s. 2019/2020; 
- Proposte relative all’eventuale modifica del PTOF ed al miglioramento degli altri documenti 

strategici dell’Istituzione Scolastica; 
- Valutazione delle progettazione curricolare, extracurricolare, organizzativa in relazione 

all’a.s. 2019/2020; 
- Valutazione lavoro dei docenti incaricati come FF.SS. per l’a.s. 2019/2020; 
- Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
- Varie ed eventuali. 

 
 
MATERIALI, STRUMENTI E BENI DI SERVIZIO 
 
Entro il giorno 26.06.2020 alle ore 12:00, i docenti responsabili dei laboratori faranno pervenire 
all’indirizzo mail naee18500x@istruzione.it una relazione contenente proposte di acquisto relative 
ai laboratori di riferimento; entro la stessa data (26.06.2020, ore 12:00) e secondo le medesime 
modalità (mail naee18500x@istruzione.it), i docenti responsabili di plesso invieranno una relazione 
sugli eventuali interventi strutturali necessari per la funzionalità dei plessi. 
 
Entro il 26.06.2020 alle ore 12:00 la Funzione Strumentale, ins. Maria Cerciello Parisi, assunte le 
informazioni merito alla collocazione dei libri della biblioteca scolastica presi in prestito durante 
l’anno scolastico 2019/2020 da parte dei colleghi, provvederà ad organizzare le eventuali modalità 
di recupero degli stessi e redigerà un’apposita relazione, da far pervenire all’indirizzo mail 
naee18500x@istruzione.it, in merito alla loro già avvenuta riconsegna o all’avvenuto recupero. Nel 
caso in cui la riconsegna e/o il recupero non saranno stati possibili, nella suindicata relazione, 
verranno indicati in maniera puntuale ove sono collocati e le eventuali motivazioni ostative al 
recupero. 
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Nelle date indicate nella presente comunicazione i docenti di scuola primaria e di scuola 
dell’infanzia prestano il loro regolare servizio, pertanto, eventuali assenze, dovranno essere 
debitamente comunicate e giustificate. 
I docenti facenti parte dello Staff di Dirigenza, inoltre, saranno in servizio, per vari adempimenti, 
anche in altre date che verranno concordate e comunicate successivamente. 
La presente circolare ha valore salvo la previsione di ulteriori e/o nuove disposizioni ministeriali 
conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Carla Mozzillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


