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AI SIGG. DOCENTI 

 ALPERSONALE ATA 

 ALL’ALBO SITO WEB   

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

AVVISO N.154 

 

  

Oggetto: Adempimenti finali  

Si comunica quanto segue:  

1. Le lezioni termineranno il giorno 05 giugno 2020  

2. Gli scrutini finali si svolgeranno dal 05 giugno 2020 al 11 giugno 2020.  

 

Per gli scrutini finali si ricorda quanto segue:  

•    Le proposte di voto dovranno essere inserite nel registro elettronico con le medesime modalità del  primo 

quadrimestre . 

 Per gli studenti che presentano insufficienze si raccomanda di compilare nel registro elettronico un giudizio 

dettagliato nell’apposito spazio riservato che comparirà nelle schede di comunicazione alle famiglie (il 

giudizio sintetico da inserire in Argo deve riportare : gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le 

specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento(art. 4  comma 5 dell’ OM 16 

maggio 2020 n.11) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei    decimi  il consiglio 

di classe predisporrà un Piano di apprendimento individualizzato (Art.6 OM 16 maggio 2020 n.11)  . 

Il PAI sarà  prodotto dal coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, (menu Azioni | 

Comunicazione debito formativo),fac-simile sul documento n.10 standard Argo (comunicazioni – debito 

formativo). Nel documento saranno riportate le materie, il voto negativo, e il giudizio dettagliato per materia  

 Per gli studenti non ammessi alla classe successiva, secondo le indicazioni dell’ art. 4 c. 6 dell’OM n.11 del 

16.05.2020, dovrà essere verbalizzata in modo dettagliato la motivazione e la medesima comparirà nella 

comunicazione che le famiglie riceveranno dopo lo scrutinio. 

     Il modello è allegato alla presente . 

 

 Per gli studenti delle classi 5^ il punteggio relativo al credito scolastico verrà aggiornato nello scrutinio 

finale secondo le tabelle di riconversione allegate alla OM n.10 del 16.05.2020. 

 

 Le relazioni finali, dovranno essere inviate contestualmente in sede di scrutinio al  coordinatore di classe con 

file formato pdf.  
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Il modello per la stesura della relazione finale è allegato alla presente. 

 

 Il consiglio di classe individua 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. 

     Il modello è allegato alla presente. 

 

 Il tabellone dovrà essere inserito in Gestione Bacheca con la richiesta di presa visione . 

 

AL TERMINE DEGLI SCRUTINI 

Il coordinatore di classe dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica sais04300d@istruzione.it  : 

1.      Relazioni finali (UNA per OGNI disciplina ) 

2. Piano di apprendimento individualizzato 
3. Piano di integrazione degli apprendimenti 
4.       Comunicazione di NON ammissione  

5.       Tabellone voti 

6.       Verbale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Giuseppe SANTANGELO 
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