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Belvedere M.mo 04/06/2020 

  

Al Personale docente 

  

Al DSGA  

 

Al Personale ATA 

  

Al sito web  

  

Agli Atti    

  

Oggetto: CALENDARIO ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E SCRUTINI FINALI INCLUSO 
l’ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO ISTRUZIONE Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado.   

  

Si trasmette di seguito il calendario degli adempimenti di fine anno scolastico e degli scrutini finali della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado inclusi gli impegni relativi all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado:  

 

DATA  ORARIO  ADEMPIMENTO 

Martedì 09 giugno 2020 ore 13.00 Termine delle lezioni Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado 
 

Martedì 09 giugno 2020  entro le ore 12.00 Trasmissione telematica elaborato alunni classi 3^ 
Scuola Secondaria di primo grado 
 

Martedì 09 giugno 2020 14.30      1C   
15.30      2C 
 
16.30      3C 

Scrutini finali classi Scuola Secondaria di primo grado 
(classi 1^ e 2^) corso C 
 
CORREZIONE COLLEGIALE ELABORATO CLASSE 3 C 

Mercoledì 10 giugno 2020  8.30/13.00 
14.30/19.00 

Scrutini finali classi Scuola Primaria MARINA 
 

10.15     1D  
11.15     2D 
 
12.15     3D 

Scrutini finali classi Scuola Secondaria di primo grado 
(classi 1^ e 2^) corso D 
 
CORREZIONE COLLEGIALE ELABORATO CLASSE 3 D 

Giovedì 11 giugno 2020 8.30/14.30 
 

Scrutini finali classi Scuola Primaria CASTROMURRO 
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8.30     1B  
9.30     2B 
10.30   2E 
 
11.30   3B 

Scrutini finali classi Scuola Secondaria di primo grado 
(classi 1^ e 2^) corsi B – E 
 
 
CORREZIONE COLLEGIALE ELABORATO CLASSE 3 B 

Venerdì 12 giugno 2020 
 
 

8.30/10.45 
 

Scrutini finali classi Scuola Primaria LAISE e 
SANGINETO LE CRETE 

8.30     1A  
9.30     2A 
 
10.30   3A 

Scrutini finali classi Scuola Secondaria di primo grado 
(classi 1^ e 2^) corso A 
 
CORREZIONE COLLEGIALE ELABORATO CLASSE 3 A 

Mercoledì 17 giugno 2020  dalle ore 12.00 Visione Documento di valutazione alunni Scuola 
Primaria tramite il Registro elettronico Axios 
sezione Pagelle 

Giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 12.00 Visione Documento di valutazione alunni Scuola 
Secondaria di primo grado (classi 1^ e 2^) tramite il 
Registro elettronico Axios sezione Pagelle 

  

PRESENTAZIONE ORALE ELABORATO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

Lunedì 15 giugno 2020  8:30  3a B: 9 ALUNNI   

14:30 3a B: 7 ALUNNI   

   

Martedì 16 giugno 2020  8:30   3a C: 9 ALUNNI    

14:30 3a C: 6 ALUNNI    

   

Giovedì 18 giugno 2020 8:00   3a D: 11 ALUNNI   

  
  

  

Venerdì 19 giugno 2020 14:30   3a D: 10 ALUNNI   

  
    

 

Sabato 20 giugno 2020  8:00   3a A: 10 ALUNNI  

14:30   3a A: 10 ALUNNI  

  

 

Martedi  23 giugno 2019  08:30 – 09:30                 3a A  
09:30 – 10:30                 3a B 

10:30 – 11:30                 3a C  

11:30 – 12:30                 3a D  
  

SCRUTINI FINALI CLASSI TERZE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 

Mercoledì 24 giugno 2019  dalle ore 12.00 Visione Documento di valutazione classi 
3^ di Scuola Secondaria di primo grado 
tramite il Registro elettronico Axios 
sezione Pagelle e Comunicazione ESITI 



ESAME DI STATO conclusivo del primo 
ciclo di istruzione 

 

Tutte le riunioni degli OOCC, inclusa la presentazione orale dell’elaborato degli studenti e delle studentesse 

delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, si terranno in videoconferenza utilizzando la 

piattaforma digitale Microsoft Teams, salvo diverse determinazioni che verranno debitamente comunicate agli 

interessati. 

Le date e/o gli orari specificati nei suindicati prospetti, potrebbero subire variazioni che saranno prontamente 

rese note.  

 Adempimenti del personale docente.  

1. Ogni docente compila il Registro Elettronico AXIOS con le proposte di voto/giudizi relativi alle 

discipline di competenza da inviare al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 09 giugno 
2020.  

2. Il coordinatore di classe, unitamente ai docenti del consiglio di classe (per la SSIG) e ai docenti del 

team (per la Primaria), formula il giudizio sintetico per la valutazione del comportamento ed elabora 

la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti da proporre al consiglio 

di classe/team dei docenti per la relativa ratifica nella seduta degli scrutini finali.  

3. Ogni docente, utilizzando l’apposito modello che verrà pubblicato nell’Area Riservata del sito web della 

Scuola, predispone la relazione finale disciplinare per l’anno scolastico 2019/2020. Questa dovrà 
essere inviata al coordinatore di classe entro  la data dello scrutinio finale.   

4. Ogni docente coordinatore di classe (Primaria e Secondaria di primo grado), utilizzando l’apposito 

modello che verrà pubblicato nell’Area Riservata del sito web della Scuola, predispone la relazione 

finale coordinata per l’anno scolastico 2019/2020 per la relativa approvazione entro la data dello 

scrutinio finale.  

5. Terminate le operazioni di scrutinio finale: 

per la Scuola Secondaria di primo grado il coordinatore di classe effettuerà un unico invio delle 

relazioni finali (disciplinari e coordinata) entro e non oltre il 30 giugno 2020 all’indirizzo di posta 
elettronica della Scuola csic8as00c@istruzione.it specificando nell’oggetto RELAZIONI FINALI CLASSE 

__ E SEZ. ___;  

per la Scuola Primaria i responsabili di plesso effettueranno un unico invio delle relazioni finali 

(disciplinari e coordinate) entro e non oltre il 30 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica della 

Scuola csic8as00c@istruzione.it specificando nell’oggetto RELAZIONI FINALI CLASSE/I __ E SEZ. ___ 
PLESSO ______________________________, precedentemente inviate da ciascun coordinatore di 

classe;  

6. Il coordinatore della classe terza della SSIG e della classe quinta della Scuola Primaria, unitamente ai 

docenti del consiglio di classe (per la SSIG) e ai docenti del team (per la Primaria), compila per ogni 
alunno il modello per la certificazione delle competenze da proporre al consiglio di classe/team dei 

docenti per la ratifica nella seduta degli scrutini finali. Il modello da utilizzare è l’allegato B del DM 

742/2017.   

7. I docenti contitolari della classe (per la Primaria) e il consiglio di classe (per la SSIG) per gli alunni 

ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di 

valutazioni inferiori a sei decimi, predispongono, entro e non oltre la data dello scrutinio finale, un 

piano di apprendimento individualizzato (PAI),  utilizzando l’apposito modello pubblicato nell’Area 

Riservata del sito web della Scuola, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, 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.   

8. I docenti contitolari della classe (per la Primaria) o il consiglio di classe (per la SSIG) individuano entro 
e non oltre la data dello scrutinio finale, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle 

progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in un piano di 

integrazione degli apprendimenti (PIA), utilizzando l’apposito modello che verrà pubblicato nell’Area 

Riservata del sito web della Scuola. 
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9. I docenti con incarichi di Funzione Strumentale al PTOF per l’anno scolastico 2019/2020, entro e non 

oltre il 20 giugno 2020, sono invitati a trasmettere all’indirizzo di posta elettronica della Scuola 
csic8as00c@istruzione.it la relazione sull’attività svolta ed eventuali suggerimenti in merito ad 

interventi di miglioramento nel campo in cui si sono occupati per la pianificazione delle attività 

2020/2021 

 

Tutti i docenti, dopo la data dello scrutinio, sono invitati a compilare e trasmettere in segreteria e alla mail 

csic8as00c@istruzione.it :  

1. la Domanda di ferie (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) completa di recapito estivo; neoassunti (gg. 
30 + gg. 4 di festività soppresse);   

2. la dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto e relativi registri dei progetti. 
(Si confrontino anche le nomine). 
 

Si chiede ai docenti di procedere ad un unico invio della documentazione (unica mail), ciò per evitare che la 
stessa venga cestinata dal server di posta perché riconosciuta come spam.  
  

RINVIO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEPOSITATA A SCUOLA  

La consegna di tutti i documenti cartacei quali compiti in classe, registri cartacei e quanto altro attualmente 

depositato nei locali scolastici avverrà in un secondo momento quando sarà possibile l’accesso ai locali in 

sicurezza.   

Si fisserà con successiva comunicazione interna la data del Collegio docenti.  

  

Il giorno 29/06/2020 alle ore 10.00 si terrà in videoconferenza utilizzando la piattaforma digitale Microsoft 

Teams la riunione del Comitato di valutazione per i docenti neo assunti in servizio per il corrente anno 

scolastico presso questa istituzione.  

 

I docenti  neo assunti e i docenti tutor dovranno trasmettere la documentazione tramite mail in segreteria 

entro giorno 26/06/2020.                                                                                               

                                                                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                         Ersilia Siciliano  
                 

mailto:csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@istruzione.it

		2020-06-04T14:14:26+0200
	SICILIANO ERSILIA




