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Ai docenti della scuola primaria 

AlSitoWeb 

Agli Atti 
 

 

 

OGGETTO: Convocazione Scrutinio in videoconferenza 2° Quadrimestre A.S.2019-2020 – Scuola 

Primaria –  
 

A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, come indicato dai DPCM attuativi del D.L. 6/2020 e 

dalle Indicazioni operative del MIUR in riferimento alle modalità telematiche da adottare per assicurare gli 
incontri degli organi collegiali, gli scrutini, come da delibere collegiali, si svolgeranno, dal giorno 11 al 

giorno 12 giugno, in videoconferenza su piattaforma G Suite (Meet)  per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Operazioni di scrutinio quadrimestrale; 

2. Certificazione competenze (classi V) 
3. Verifica dell’attuazione di Piani Didattici Personalizzati, azioni relative a studenti con bisogni educativi 

speciali 

4. Eventuale Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato ( in caso 
di valutazioni inferiori a sei decimi) 

5. Lettura delle relazioni finali dei docenti. 

 

I docenti di classe inseriranno entro le ore 12.00 del giorno 10 giugno 2020 le proprie proposte 

di voto su RE Axios. 

Al termine degli scrutini il coordinatore di classe redigerà il verbale di scrutinio e 

provvederà a ratificare le proposte di voto,  i giudizi sul comportamento e solo per le classi 

quinte  la certificazione delle competenze. 
Si precisa che la partecipazione degli insegnanti di sostegno, di religione, di potenziamento alle 

operazioni di scrutinio è obbligatoria.  

Ogni decisione è assunta a maggioranza dei docenti che compongono il consiglio e  non è 

consentita l'astensione dal voto. Il docente di religione partecipa a pieno titolo al Consiglio di 

classe, ha diritto di voto solo nel momento della valutazione degli alunni che si sono avvalsi di 

tale insegnamento.  

I docenti specializzati per le attività di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 

valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli 

alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314, comma 2 del T.U. n° 297/94. Qualora un alunno 

con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un voto unico 

Compiti dei coordinatori 

 Controllare che le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe,  siano state inserite nel 

registro elettronico      Axios  entro le otre 12.00 del 10 giugno; 

  procedere immediatamente dopo lo scrutinio alla redazione del verbale  inserito nel RE, 

salvarne una copia ed inserirla nella voce verbali del RE della propria classe;  
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 accertarsi in sede di scrutinio della presenza e del consenso dei docenti attraverso appello 

nominale; 

 procedere per le classi V alla compilazione della certificazione delle competenze; 

 chiudere lo scrutinio al termine delle operazioni ad esso connesse e in ogni caso entro e non 

oltre le ore 12 del 16 giugno 2020; 

 accertarsi che tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione sia stata caricata 

nella sezione verbali del Registro elettronico. 

Qualora il coordinatore di classe non abbia ricevuto il materiale richiesto entro le scadenze richieste ne 

dovrà dare immediata comunicazione alla docente vicaria Vincenza Siano. 

 

Sintesi degli adempimenti propedeutici  

Il registro elettronico, sempre per la data degli scrutini, dovrà essere compilato in tutte le sue parti 

riguardanti il secondo quadrimestre. Si ricorda, inoltre, che l’attribuzione del voto scaturisce dal 

confronto sincronico tra i risultati di apprendimento del primo quadrimestre e i criteri riadattat i 

nella ri-progettazione e nell’appendice al protocollo di valutazione elaborata per la DAD ed 

approvato dal collegio dei docenti nella seduta telematica del 22 maggio 2020.  

Fatta eccezione per gli alunni delle classi quinte, si comunica che, nel caso di ammissione alla 

classe successiva con voto inferiore a 6/10, è prevista la predisposizione di un piano di 

apprendimento individualizzato ai sensi dell’art. 6 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020 che 

motiva e accompagna la valutazione dell’alunno.  

Inoltre, i docenti elaborano il piano di integrazione degli apprendimenti, individuando i nuclei 

fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 

approfondimento, sempre ai sensi dell’art. 6 dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020.  

Le docenti delle classi quinte, in sede di scrutinio, presenteranno il certificato delle competenze 

che non ha subìto modifiche rispetto allo scorso anno 
 

Calendario incontri 

 

PLESSO STEFANILE 

classi PRIME 

 

11/06/2020 dalle ore 9.00 alle 10.00 

classi  SECONDE 11/06/2020 dalle ore 10.00 alle 11.30 

classi TERZE 11/06/2020 dalle ore 11.30 alle 12.00 

classi QUARTE 11/06/2020 dalle ore 15.00 alle 16.00 

classi QUINTE 11/06/2020 dalle ore 16.00 alle 17.30 

 

PLESSO WOJTYLA 

classi PRIME 

 

12/06/2020 dalle ore 9.00 alle 10.30 

classi  SECONDE 12/06/2020 dalle ore 10.30 alle 11.00 

classi TERZE 12/06/2020 dalle ore 11.00 alle 12.00 

classi QUARTE 12/06/2020 dalle ore 15.00 alle 16.00 

classi QUINTE 12/06/2020 dalle ore 16.00 alle 17.30 

 

PLESSO PLATANI 

classe PRIMA 11/06/2020 dalle ore 17.30 alle 18.00 
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classe  SECONDA 11/06/2020 dalle ore 18.00 alle 18.30 

classe  TERZA 12/06/2020 dalle ore 17.30 alle 18.00 

classe  QUARTA 12/06/2020 dalle ore 18.00 alle 18.30 

 

Ai sensi di quanto previsto dal D.L.18/2020 , definitivamente convertito in legge all’art. 73 comma 2- 

bis.“per lo stesso periodo previsto dal comma1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di 

cui aldecretolegislativo16 aprile 1994,n.297”, la seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso 

l’utilizzo della piattaforma digitale G-Suite (Meet).  

L’incontro si svolgerà attraverso invito che sarà comunicato dal coordinatore attraverso un codice 

nelle modalità già note a i docenti. 

I docenti potranno accedere alla piattaforma attraverso le credenziali di accesso personali.  

I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi 

con il proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze.  

Il coordinatore di classe o del team di classe individua sé stesso o un docente con adeguate 

competenze informatiche per attivare la stanza G-suite e avrà cura di inviare il link di invito ai 

componenti del Consiglio  

Indicazioni operative per lo svolgimento regolare della seduta: 

1. possono partecipare alla riunione solo i membri del Consiglio; 

2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico,  né in luoghi diversi da una 

propria stanza (es. macchina) e il docente sarà l'unico presente nella stanza della propria postazione; 

3. il mezzo utilizzato deve consentire al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti virtualmente; 

4.  la riunione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali dovranno 

poter intervenire alla discussione; 

6. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 

rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679; non è permesso 

registrare; 

7.  la riunione sarà regolarmente verbalizzata dal coordinatore  e il verbale redatto dovrà essere 

inserito entro il 9 maggio nel registro Axios  alla voce verbali della propria classe . 

Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazione puntuale.  

Tanto per i dovuti adempimenti 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssaAnna LisaMarinelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs.39/93 

 



 

4 
 

93 


