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Circolare n. 108                                                                                                                               Messina, 29/05/2020 
 

Ai docenti di Scuola Primaria dell’Istituto 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Al Sito internet della Scuola 

Agli ATTI 

 

 OGGETTO: Operazioni conclusive A.S. 2019/2020 – INDICAZIONI PER GLI SCRUTINI 

 

I Signori docenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” sono cortesemente 
chiamati ad assicurare le seguenti operazioni di fine anno scolastico: 

 
Adempimenti Scuola Primaria: 
 

1. Griglie rilevazione competenze DaD: Griglia Valutazione DAD; Griglia relativa al comportamento; 

Griglia di valutazione alunni con PEI differenziato; 

2. Stesura del Piano di Apprendimento Individualizzato predisposto dai docenti del Consiglio di 

classe in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, come disposto dall’art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 

16/05/2020; 

3. Relazione finale disciplinare sulla programmazione attuata, la cui stesura è curata dal 

Coordinatore e dagli altri docenti del Consiglio di classe; 

4. Relazione conclusiva relativa agli alunni con certificazione di disabilità. 

In sede di scrutinio si completeranno i giudizi su Argo e si redigerà il Verbale di scrutinio: 

- Giudizio di sintesi 

- Certificazione Competenze (solo classi quinte). 
 

Adempimenti Scuola Secondaria primo grado: 
 

1. Griglie rilevazione competenze DaD: Griglia Valutazione DAD; Griglia relativa al comportamento; 

Griglia di valutazione alunni con PEI differenziato; 

2. Stesura del Piano di Apprendimento Individualizzato predisposto dai docenti del Consiglio di classe 

in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, come disposto dall’art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 

del 16/05/2020; 

3. Relazione finale del C.D.C, a cura del coordinatore; 

4. Relazione finale di materia, a cura di ciascun docente; 

5. Relazione conclusiva relativa agli alunni con certificazione di disabilità. 

In sede di scrutinio si completeranno i giudizi su Argo e si redigerà il Verbale di scrutinio. 

Per tutte le classi: 

- Valutazione globale di maturazione (da scegliere SF e poi compilare GFD) 

- Giudizio di valutazione del comportamento (solo giudizio sintetico) 

Per le classi terze: 

- Certificazione delle competenze (nuova certificazione delle competenze SF) 

- Per le classi terze su modulo da allegare al verbale: 
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- Valutazione dell’elaborato finale; 

- Griglia per attribuzione voto finale 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Concetta Quattrocchi  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs . n. 39/1993 
 


