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Prot. n.  2885 /1.1a          Adrano, 13/05/2020
         
           

COMUNICAZIONE N. 264 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 
   

Oggetto:  SCRUTINI FINALI- GIUGNO 2020 

                    
Si comunica la convocazione dei Consigli di classe  per lo scrutinio finale presso la Sede centrale, via S. D’Acquisto n. 
16, secondo il calendario sotto indicato, con il seguente ordine del giorno:  

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 Validazione a. s. 2019/2020 (DPCM 09/03/2020); 
 Valutazione finale dei processi di apprendimento, del comportamento, delle competenze, delle attività 

complementari ed extracurricolari in coerenza con le modalità e i criteri approvati in collegio docenti e nei 
Consigli di classe del mese di maggio (Vedi Criteri di valutazione in DAD). 

 Operazione di scrutinio di fine anno scolastico.  
 Lettura della relazione predisposta dal coordinatore di classe;  
 Valutazione finale degli apprendimenti, del comportamento e certificazione delle competenze per le classi 2^ a. 

s. 2019/2020 
 Certificazione e valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL). 
 Attribuzione dei crediti scolastici disciplinati dal D.lgs. 62/2017 (classi terze, quarte e quinte) 
 Varie ed eventuali. 

Si ricorda che il Consiglio di Classe in sede di scrutinio costituisce Collegio perfetto, pertanto è necessario che tutti 
siano puntualmente presenti.  
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CALENDARIO CdC SCRUTINIO II QUADRIMESTRE A. S. 2019/2020 

 
    

GIUGNO 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 

SABATO 6      5ASA  5BSA 5AL 5AC 5AS 4BSA 

LUNEDÌ 8 
5AES- 
5ASU  

5BS  5CSA  3BSA 2BSA 1BSA 2CSA 1ASA  4ASA 3ASA 4CSA  

MARTEDÌ 9 3BS 2CS  3CS 4AC 3AC 2AC 1AC 3BL 3AES 4AES 2AES 

MERCOLEDÌ 10 1AL 2AL 3AL 4AL 1ASU 2ASU 3ASU 4ASU 4BS 2ASA 4AS 

GIOVEDÌ 11 1CS 2BS 1BS 1AS 2AS 3AS      

 
I punteggi proposti dai docenti mediante il Registro Elettronico, unitamente alle assenze, verranno assegnati in esito 

alla deliberazione collegiale di valutazione e poi validati dal Dirigente; inoltre, sempre durante lo scrutinio, verrà 

redatto un verbale utilizzando il format già predisposto all’interno del Registro Elettronico.  

I voti definitivi e non più modificabili costituiranno le pagelle elettroniche, che i genitori potranno consultare 

attraverso le password di accesso al Registro Elettronico.  

In preparazione della valutazione dello scrutinio finale, tutti i docenti sono invitati a tenere conto dei criteri di 

valutazione indicati dal Documento di valutazione approvato dal Collegio dei docenti e dalle griglie di valutazione 

adottate nei Consigli di classe di maggio, inseriti nel PTOF a. s. 2019-2020; si invitano i docenti a prestare attenzione ai 

criteri per la valutazione degli apprendimenti, del rendimento scolastico, del comportamento, delle competenze, della 

religione cattolica. Appare opportuno che i docenti predispongano, sul Registro Elettronico, tutta la documentazione 

utile per lo svolgimento dello scrutinio. Si ricorda, inoltre, che i docenti, nella valutazione, sono tenuti alla scrupolosa 

attuazione di quanto previsto dalle normative vigenti.  

Si rammenta che non verrà prodotto un documento di valutazione cartaceo, bensì una pagella elettronica, cui ciascun 

genitore avrà accesso mediante le password con le  quali attualmente accede al Registro Elettronico.  
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Ogni docente è invitato ad essere presente per lo scrutinio 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio. La 

breve attesa consentirà a definire e rendere appropriate e pertinenti le proposte di voto che i docenti vorranno 

formulare in sede di valutazione collegiale.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
 
 
 


