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Ai docenti della Scuola Secondaria 

di I-II grado dell’Istituto 
Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

 
Ai Responsabili di Plesso  

Scuola secondaria di I e II grado 
 

Al sito web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI FINALI A.S. 2019/20 

I Consigli di classe per le classi intermedie della Scuola Secondaria di I grado e per le classi 

della Scuola Secondaria di II grado, presieduti dal D.S., sono convocati in videoconferenza, 
secondo il calendario indicato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Scrutini finali; 

2. Compilazione Piano di Apprendimento Individualizzato (alunni con insufficienze); 

3. Comunicazione  di consigli di studio estivo per alunni della Scuola Secondaria di I 

grado; 

4. Compilazione Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 

5. Assegnazione del credito scolastico (per le classi del triennio della Scuola Sec. di II 

grado) 

Ogni coordinatore di classe genererà l’evento per la partecipazione in videoconferenza 
utilizzando l’applicazione GOOGLE MEET e i docenti  saranno pronti  a  collegarsi  almeno 

10 minuti prima  dell’inizio di  ogni scrutinio. 

Di seguito le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE a cui si prega di attenersi scrupolosamente. 

I Sigg. docenti dovranno presentarsi all’incontro fissato per lo scrutinio finale con: 

1.  La valutazione finale per ogni alunno (in presenza e in DAD attraverso la compilazione 
della relativa griglia; si specifica che le griglie di valutazione devono confluire in un 

unico documento PDF per ciascuna disciplina e classe) da inserire entro e non oltre il 

06/06/2020 (Scuola Sec. II grado) e il 09/06/2020 (Scuola Sec. I grado); 

2.   I VOTI DI CONDOTTA da proporre al D.S. in fase di scrutinio (coordinatore di classe); 

3. Il PROSPETTO con le assenze conteggiate fino al 04/03/2020 (coordinatore di classe); 

4. I docenti di sostegno, in sede di consiglio, condivideranno la relazione finale il cui 
modello è reperibile sul sito. 

 

http://www.scuoledilampedusa.edu.it/
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PROSPETTO DI SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO ONLINE 

Il coordinatore presenta il tabellone completo a tutti i docenti. 

I voti sono resi definitivi. 

Produce i file PDF del verbale e del tabellone voti  (modello di verbali SF proposto da Argo, al 
n.10 ed un profilo di stampa del Tabellone Voti SF da importare dai profili forniti da Tabelle 
| Opzioni | Personalizzazione | Tabellone Voti con riferimenti specifici per lo svolgimento 

della seduta online) e li fa firmare digitalmente dal D.S. Si ricorda che il verbale, compilato 
in ogni sua parte e il tabellone devono essere inviati al Dirigente Scolastico alla seguente 

mail claudio.argento@scuolelampedusa.it. 

Pubblica i documenti firmati dal D.S. in bacheca a tutti i docenti della classe, con 

richiesta di presa visione e adesione. 

Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, 

in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura). 

Apre il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF. 

Il D.S. lo firma elettronicamente. 

Infine, il PDF del verbale/tabellone voti e il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal 

D.S.), andranno inviati alla mail istituzionale agic81000e@istruzione.it per la conservazione 

in GECODOC e per la stampa da inserire nel registro dei verbali del coordinatore. 

 

COMPILAZIONE DEL PAI 

Nel caso di valutazione non sufficiente deve essere compilato il PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO (PAI) per ciascuna disciplina e ciascun alunno (tranne  che nel  

passaggio alla prima classe della scuola secondaria di secondo  grado). Il suddetto 

documento sarà predisposto da ciascun docente e caricato nella bacheca personale di ogni 

alunno (Azioni – Invia in Bacheca). Il coordinatore provvederà a contattare telefonicamente 

le famiglie per accertarsi dell’avvenuta notifica. 

 

COMUNICAZIONE DI CONSIGLI DI STUDIO ESTIVO PER ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

Per gli alunni che non hanno partecipato alla DAD ma che comunque presentano una 

valutazione positiva si consiglia il recupero degli argomenti svolti in DAD attraverso uno 

studio individuale estivo. La comunicazione avverrà tramite una lettera che sarà 

predisposta da ciascun docente e caricata nella bacheca personale di ogni alunno (Azioni – 

Invia in Bacheca). Il coordinatore provvederà a contattare telefonicamente le famiglie per 
accertarsi dell’avvenuta notifica. 

   

http://www.scuoledilampedusa.edu.it/
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COMPILAZIONE PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti contitolari  della  classe o  il  consiglio  di  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.  
 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI (Scuola Sec. di II grado) 

I coordinatori, prima dello scrutinio, controlleranno le attestazioni prodotte dagli alunni e in 

sede di scrutinio compileranno la tabella dei CREDITI SCOLASTICI per ogni alunno 

secondo le attuali tabelle di assegnazione dei crediti che saranno approvate dal Consiglio di 

Classe.  

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Scuola Sec. di II grado) 

I docenti coordinatori delle classi seconde della scuola secondaria di II grado dovranno 
assicurare la compilazione, da parte del consiglio di classe, del documento relativo alle 

competenze di base e dei relativi livelli raggiunti di cui ai D.M. n. 139/2007 e n. 9/2010. 

  
STUDENTI NON AMMESSI 
Il coordinatore compilerà la lettera di non ammissione e la invierà alla segreteria all’indirizzo 

email agic81000e@istruzione.it per la comunicazione alle famiglie. 

Tutta la modulistica necessaria per l’espletamento di tutte le operazioni di scrutinio è stata 
predisposta dai docenti Funzione Strumentale e pubblicata sul sito web della scuola in 

DAD. 

Le griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, DAD, PAI, PIA,  le 

Tabelle di valutazione credito per il triennio Sc.ec. di II grado, le Relazioni finali e i 

Programmi Svolti devono essere pubblicati sul Portale Argo nella cartella della classe 
creata in Condivisione documenti (si raccomanda di selezionare i docenti della classe 

con cui condividere i documenti inseriti) entro il 15/06/2020. 

PAI, PIA e le Tabelle di valutazione credito per il triennio Sc.ec. di II grado devono 

essere, inoltre, inviati dal coordinatore alla segreteria all’indirizzo email 

agic81000@istruzione.it entro il 15/06/2020. 

Nel sottolineare ancora una volta quanto sia importante la regolarità formale di tutte le 
operazioni, si invitano i Sigg. Docenti a rimanere nei termini indicati, ricordando che è loro 

preciso dovere la predisposizione, anche materiale, degli atti. 

Si ricorda che nel caso di errori di trascrizione e anomalie varie si dovrà procedere alla 

riconvocazione del consiglio di classe. 
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DATE SCRUTINI 

SCUOLA CLASSE GIORNO 

SCRUTINI 

ORA 

SEC. I GRADO PLUR. LINOSA I-II 11 GIUGNO 9:00 – 10:00 

 

IA 11 GIUGNO 10:00 – 11:00 

 

IB 11 GIUGNO 11.00 – 12:00 

 

IC 11 GIUGNO 15:00 – 16:00 

 

IIA 11 GIUGNO 16:00 – 17:00 

 

IIB 11 GIUGNO 17:00 – 18:00 

 
IIC 11 GIUGNO 18:00 - 19:00 

SEC. II GRADO 
VAA 
 6 GIUGNO 15.00 – 16.30 

 

VAS 6 GIUGNO 16.30 – 18.00 

 

VAT 6 GIUGNO 18.00 – 19.30 

 

III AT 08 GIUGNO 8.30 - 10.00 

 

III AS 08 GIUGNO 10.00 - 11.30 

 

III AA 08 GIUGNO 11.30- 13.00 

 

II AS 08 GIUGNO 15.00 - 16.00 

http://www.scuoledilampedusa.edu.it/
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II AT 08 GIUGNO 16.00 - 17.00 

 

II BS 08 GIUGNO 17.00- 18.00 

 

II AA 08 GIUGNO 18.00 - 19.00 

 

I AA 09 GIUGNO 8.30 - 10.00 

 

I AS 09 GIUGNO 10.00 - 11.30 

 

I AT 09 GIUGNO 11.30- 13.00 

 

IV AA 09 GIUGNO 15.00 - 16.30 

 

IV AS 09 GIUGNO 16.30 - 18.00 

 

IV AT 10 GIUGNO 8.30 - 10.00 

 

IV BS 10 GIUGNO 10.00 - 11.30 

 N.B. Si raccomanda la massima puntualità sia nella trascrizione dei voti sia nella 
presenza in sede nelle varie fasi di scrutinio. Nel caso in cui, per gravi ed 

improcrastinabili e giustificabili motivi, un docente non potesse essere presente allo 

scrutinio dovrà tempestivamente comunicarlo alla docente vicaria, prof.ssa Elisabetta 

Cappello che provvederà ad eventuale sostituzione tramite gli uffici competenti. 

 Certo della consueta disponibilità da parte delle SS.LL., si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
              Prof. Claudio Argento 

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