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OGGETTO: calendario scrutini 2° quadrimestre a.s. 19-20 e discussione classi terze elaborato 

finale, trasmissione modelli per stesura piano di apprendimento individualizzato e 

piano di integrazione degli apprendimenti. 

 

Come comunicato durante il collegio docenti unitario l’O.M. n. 11 del 16/05/2020 prevede la 

stesura di due importanti documenti: 

− il P.A.I. (Piano di apprendimento individualizzato) deve essere predisposto dai docenti 

contitolari della classe o dal consiglio di classe in caso di valutazioni inferiori a sei decimi. 

L’art. 6 dell’O.M. (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato) richiama l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 62 del 2017, nel quale si stabilisce 

che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione”. 

Nel P.A.I. devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare (art. 3 comma 5 O.M.), ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. In tale documento andranno quindi indicate le discipline in cui un 

alunno ha conseguito una valutazione inferiore a sei decimi. 

Il P.A.I. andrà allegato al documento di valutazione. 

− Il P.I.A. (Piano di integrazione degli apprendimenti) si configura come una vera e propria 

riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, in cui saranno inserite tutte le 

attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno 

scolastico. Nel P.I.A. si specificheranno quindi gli obiettivi di apprendimento non affrontati 

o che necessitano di approfondimento (art. 6 O.M.). 

Tali documenti dovranno essere predisposti, secondo i modelli allegati, entro il giorno dello 

scrutinio. Il P.A.I. non dovrà essere compilato nel passaggio alla classe prima della scuola 

secondaria di I grado e nel passaggio alla classe prima della scuola secondaria di II grado. Si 

consiglia la condivisione dei file con Google Drive per permettere a tutti i docenti del 

team/consiglio di classe di procedere alla stesura condivisa dei documenti. 

I consigli di classe si riuniranno in modalità a distanza (come previsto dall’art. 1 comma 2 

dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020) con l’utilizzo di Google Meet. Per garantire la riservatezza della 

seduta, non è consentito ai docenti collegarsi da luogo pubblico o aperto al pubblico; si richiede, se 

necessario, l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come 

l’uso di cuffie). 

Come previsto dall'O.M. n. 11 del 16/05/2020, i docenti del consiglio di classe dovranno procedere 

alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 

distanza, sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti. 

Si ricorda che per gli alunni con BES le valutazioni disciplinari dovranno essere espresse sulla base 

degli obiettivi previsti nel PEI o nel PDP. 
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Per la valutazione degli alunni stranieri vanno considerate le particolari situazioni: i Consigli di 

classe procederanno ad un’opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti tenendo 

conto dei livelli di partenza, delle programmazioni personalizzate. 

Infine tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che 

avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione sia agli esiti dello scrutinio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Tutti i voti dovranno essere inseriti dai docenti del team almeno tre giorni prima dello scrutinio in 

modo che gli insegnanti prevalenti abbiano il tempo di prendere visione delle valutazioni, riportare 

le valutazioni proposte sul tabellone generale il giorno antecedente lo scrutinio di classe e preparare 

i modelli di P.A.I. per gli alunni che ne necessitano. 

L’insegnante prevalente predisporrà la relazione finale del team di classe, da allegare al verbale. 

L’insegnante prevalente dovrà procedere alla stesura, nel RE, dei giudizi sintetici e delle 

competenze relative al comportamento (entro lo scrutinio). 

Predisposizione certificazione delle competenze (solo classi quinte); l’insegnante prevalente 

provvederà a proporre il livello di competenza raggiunto per i diversi indicatori. 

Le verifiche effettuate durante la DAD dovranno essere inviate in segreteria in un’unica cartella 

zippata con la dicitura Scuola_Classe_Materia (Esempio: Schwarz_4B_Italiano) in modo da poterle 

protocollare. 

I docenti di sostegno dovranno compilare la relazione finale ed i programmi svolti ed allegarli al 

P.E.I.. 

I consigli di classe per le operazioni di scrutinio del secondo quadrimestre sono convocati secondo 

il seguente calendario e ordine del giorno al link https://meet.google.com/pxi-zknk-txt. 

 

1) Relazione finale di classe. 

2) Operazioni di scrutinio 2° quadrimestre: 

− valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva (classi prime, 

seconde, terze, quarte); 

− valutazione dei singoli studenti per il passaggio al ciclo successivo con compilazione 

della certificazione delle competenze (classi quinte). 

3) Condivisione Piani di Apprendimento Individualizzati (se necessari) e Piano di integrazione 

degli apprendimenti (se necessario). 

4) Approvazione verbale della seduta. 

 

Calendario 

 

scuola RODARI  martedì 9 giugno dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

scuola S. FRANCESCO martedì 9 giugno dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

scuola SCHWARZ  mercoledì 10 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Almeno il giorno prima della data fissata per lo scrutinio, ciascun docente condividerà con il 

coordinatore una relazione finale sull’andamento dell’anno scolastico. 

Ciascun docente, almeno tre giorni prima dello scrutinio, inserirà nel RE le proprie valutazioni in 

modo da permettere al Coordinatore di importarle sul tabellone generale, di prendere visione delle 

valutazioni e preparare i modelli di P.A.I. per gli alunni che ne necessitano. 

Il coordinatore predisporrà la relazione finale del consiglio di classe, da allegare al registro dei 

verbali, che comprenderà i seguenti aspetti:  

https://meet.google.com/pxi-zknk-txt


a) sintesi della situazione finale dal punto di vista educativo e didattico (in base alle relazioni dei 

vari docenti); 

b) fasce di livello; 

c) segnalazione dei casi particolari; 

d) alunni con BES (specifici interventi messi in atto); 

e) modalità di intervento per il recupero; 

f) verifica e valutazione; 

g) attività integrative realizzate, comprese gite, viaggi di istruzione, attività sportive; 

h) sintesi dei compiti autentici realizzati; 

i) rapporti scuola-famiglia. 

L’insegnante coordinatore dovrà procedere alla stesura, nel RE, dei giudizi sintetici e delle 

competenze relative al comportamento (entro lo scrutinio). 

Predisposizione certificazione delle competenze (solo classi terze); l’insegnante prevalente 

provvederà a proporre il livello di competenza raggiunto per i diversi indicatori. 

Le verifiche effettuate durante la DAD dovranno essere inviate in segreteria in un’unica cartella 

zippata con la dicitura Scuola_Classe_Materia (Esempio: Bossi_3B_Storia) in modo da poterle 

protocollare. 

I docenti di sostegno dovranno compilare la relazione finale ed i programmi svolti ed allegarli al 

P.E.I.. 

 

PER LE CLASSI TERZE 

− TUTTI I DOCENTI condivideranno con il coordinatore, unitamente alla propria relazione, 

anche il programma effettivamente svolto. 

− PER I COORDINATORI 

La relazione finale triennale del consiglio di classe dovrà essere particolarmente curata e dovrà 

contenere i seguenti punti: 

a) profilo della classe; 

b) situazione di partenza della classe e sua evoluzione nel triennio dal punto di vista educativo e 

didattico; 

c) grado di maturità raggiunto, in conformità degli obiettivi generali fissati; 

d) linee didattiche e metodologiche seguite dal consiglio di classe; 

e) strategie ed interventi effettuati; 

f) attività di orientamento. 

 

I consigli di classe per le operazioni di scrutinio del secondo quadrimestre sono convocati secondo 

il seguente calendario e ordine del giorno al link https://meet.google.com/pxi-zknk-txt. 

 

1) Relazione finale di classe. 

2) Operazioni di scrutinio 2° quadrimestre: 

− valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva (classi prime e 

seconde); 

− valutazione dei singoli studenti per il passaggio al ciclo successivo con valutazione 

finale alunni classi e compilazione certificazione delle competenze (classi terze). 

3) Condivisione Piani di Apprendimento Individualizzati (se necessari) e Piano di integrazione 

degli apprendimenti (se necessario). 

4) Approvazione verbale della seduta. 

 

CALENDARIO SCRUTINI CLASSI PRIME E SECONDE 

 

LUNEDÌ 8 GIUGNO MARTEDÌ 9 GIUGNO 

h 14.30 classi 1A, 2A, 2C h 14.00 classi 1B, 2B, 1D, 2D  

durata prevista: 1h durata prevista: 1h 

 

https://meet.google.com/pxi-zknk-txt


CALENDARIO SCRUTINI CLASSI TERZE 

 

LUNEDÌ 22 GIUGNO MARTEDÌ 23 GIUGNO 

h 14.30 classi 3A, 3B h 9 classi 3C, 3D 

durata prevista: 1,5 h 

 

 

Calendario presentazione orale elaborato finale classi terze 

(durata complessiva: circa 15-20 minuti per alunno) 

 

MERCOLEDÌ  

10 GIUGNO 

mattina h 8.30  3C 8 alunni 

pomeriggio h 14.30 3B 8 alunni 

GIOVEDÌ  

11 GIUGNO 

mattina h 8.30 3B 5 alunni  

+ 3C 3 alunni  

pomeriggio h 14.30 3C 8 alunni 

VENERDÌ  

12 GIUGNO 

mattina h 10.00* 3B 5 alunni 

pomeriggio h 14.30 3C 8 alunni  

SABATO  

13 GIUGNO 

mattina h 8.30 3A 7 alunni 

LUNEDÌ  

15 GIUGNO 

mattina h 8.30 3A 7 alunni 

MERCOLEDÌ  

17 GIUGNO 

mattina h 8.30 3A 7 alunni 

pomeriggio h 14.30 3D 6 alunni 

GIOVEDÌ  

18 GIUGNO 

pomeriggio h 14.30 3D 7 alunni 

VENERDÌ  

19 GIUGNO 

mattina h 8.30 3D 7 alunni  

 

* La prof. Beretta è impegnata dalle 8.30 alle 9.30 nello scrutinio della classe di Induno Olona. 

 

 

Seguirà comunicazione relativa gli adempimenti di fine anno. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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