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Avviso n.170
Al personale Docente

Al personale ATA
Atti

Oggetto: 1. Adempimenti finali 2020-2021 e variazione scrutini
2.Variazione calendario esami primo ciclo
3.Formazione sicurezza
4. Impegni trasversali a tutti gli ordini di scuola per il mese di Giugno 2021

1. Adempimenti finali 2020-2021 e variazione scrutini
Con la presente si comunicano gli adempimenti finali per i docenti per il mese di Giugno suddivisi per i 3 ordini
di scuola e le variazioni del calendario degli scrutini. Tutti gli impegni saranno calendarizzati su Calendar
dagli amministratori Gsuite di ciascun ordine di scuola.

INFANZIA

8 GIUGNO saluto, in presenza dei bambini di 5 anni del plesso di via XXIV Maggio ore 9.00, con diretta
youtube per le famiglie, presso il giardino antistante la scuola.

9 GIUGNO saluto dei bambini di 5 anni del plesso di via Carillo ore 9.00, con diretta youtube per le
famiglie,presso l’area giochi antistante il plesso di San Lorenzo.

11 GIUGNO saluto dei bambini di 5 anni del plesso di San Lorenzo ore 9.00, con diretta youtube per le
famiglie,presso l’area giochi antistante la scuola.

24 GIUGNO compilazione schede COMPETENZE ACQUISITE II PERIODO-VALUTAZIONE FINALE,
dalle ore 16.00 alle 18.00 con le docenti di sezione.
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PRIMARIA

8 GIUGNO saluto dei bambini delle classi quinte del plesso di San Lorenzo ore 11.00, con diretta youtube per le
famiglie, presso l’area giochi antistante il plesso di San Lorenzo.

9 GIUGNO saluto dei bambini delle classi quinte del plesso di San Maria del Rifugio ore 11.00, con diretta
youtube per le famiglie, presso il giardino del complesso..

ATTIVITÀ  PROPEDEUTICA AGLI SCRUTINI

I docenti, entro i primi dieci giorni di giugno 2021, dovranno provvedere ad inserire sul registro elettronico la
proposta inerente i livelli raggiunti in ciascuna disciplina, la descrizione del processo formativo (in termini di
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto.

11 giugno ore  15:00 SCRUTINI ONLINE

I docenti Coordinatori di classe avranno il compito di controllare, prima della giornata della riunione, tutti i dati
inseriti sul registro elettronico.

Lo scrutinio si svolgerà in videoconferenza, usando i codici relativi alle classi (es. 1AprimariaSL ecc.). In quella
sede si delibererà sulla proposta inerente il livello raggiunto dall’alunno in ciascuna disciplina, seguendo il
seguente percorso sul registro Argo: Scrutini-giudizi-classe-Ob1(classe prima) + rilevazione apprendimenti +
classe- Scrutinio finale. Si provvederà poi alla stampa del verbale che sarà caricato in bacheca per la presa
visione. Per ottimizzare i tempi dello scrutinio le valutazioni dovranno essere inserite sul registro elettronico
entro il 10 giugno 2021. I genitori potranno visionare ed eventualmente scaricare le schede di valutazione online
a partire dal 12 giugno.

Per le classi quinte di scuola primaria verrà compilata in sede di scrutinio la certificazione delle competenze.

La relazione finale della classe sarà pubblicata in BACHECA scegliendo come CATEGORIA: RELAZIONE
FINALE CLASSE primaria

I docenti incaricati di potenziare, supportare o arricchire l’offerta formativa, forniranno elementi utili alla
valutazione ai docenti delle classi in cui prestano le ore.

In caso di assenza del Dirigente Scolastico, gli scrutini della scuola primaria saranno presieduti dai docenti
coordinatori di classe e si svolgeranno in data  11 Giugno, secondo il seguente prospetto orario.
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Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Classi quinte

I A SL h.15.00/15:15

I B SL h.15:15/15:30

IC  SL h. 15:30 /15:45

I A SMR h.15:45/16:00

IIA SL 16:00/16:15

II B SL 16:15 /16:30

II C SL 16:30/16:45

IIA SMR 16:45/17:00

III A SL 17:00/17:15

III B SL 17:15/ 17:30

III C SL 17:30/17:45

III A SMR 17:45/18:00

IV A  SL 18:00/18:15

IV B   SL 18:15/18:30

IV A SMR 18:30/18:45

V A  SL 18:45 /19:00

V B  SL 19:00/19:15

V A SMR 19:15/19:30

V B SMR 19:30/20:00

Gli esiti finali saranno affissi dalla segreteria all’albo online e sul registro elettronico nel rispetto della normativa
sulla privacy.

SECONDARIA

VARIAZIONE SCRUTINI

Gli scrutini dei corsi sono rimodulati, previo accordo con le scuole del territorio con cui si condivisono alcuni
docenti, secondo il seguente schema orario:

SCHEMA CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA
Ordine del giorno: Operazioni di scrutinio del II quadrimestre

DATA CLASSE ORA

14 GIUGNO 1F 8.30-9.00

14 GIUGNO 2F 9.00-9.30

14 GIUGNO 3F 9.30-10.15

14 GIUGNO 1C 10.15-10.45

14 GIUGNO 2C 10.45-11.15

14 GIUGNO 3C 11.15-12.00

14 GIUGNO 1A 12.15-12.45

14 GIUGNO 2A 12.45-13.15

14 GIUGNO 3A 13.15-14.00

14 GIUGNO 1G 14.00-14.30

14 GIUGNO 2G 14.30-15.00
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14 GIUGNO 3G 15.00-15.45

14 GIUGNO 1B 16.00-16.30

14 GIUGNO 2B 16.30-17.00

14 GIUGNO 3B 17.45-18.30

Al fine di rendere efficace e celere lo svolgimento degli scrutini è necessario che ciascun docente provveda a
redigere le relazioni finali disciplinari e a caricare voti e assenze sul Registro Argo (Sezione Scrutini -
Caricamento voti dal giorno 1 Febbraio 2021 e assenze dal giorno 1 Settembre 2020) entro il 12 giugno 2021.

Le singole relazioni disciplinari e la concordata, quest’ultima SOLO per le classi TERZE, saranno caricate sul
registro elettronico creando la categoria Relazioni Disciplinari Secondaria.

I coordinatori delle classi terze entro il 14 giugno verificheranno che nella cartella relativa alla propria classe
condivisa in drive dal collaboratore del DS dal 7 giugno siano presenti:

● relazione concordata del consiglio di classe
● i programmi d’esame delle singole discipline
● le tabelle delle medie dei voti riferiti agli a.s. 2018/19 e 2019/20 (già inserite dalla segreteria)
● la cartella contenente gli elaborati finali degli alunni, consegnati dagli stessi entro il 7 giugno nel

relativo compito assegnato nella classroom creata all’uopo dal coordinatore già nel mese di maggio e che
l’8 giugno dovrà essere spostata nella cartella drive d’esame sopraindicata e condivisa con tutti i
docenti della classe

E’ necessario inoltre che i docenti coordinatori predispongano con largo anticipo, in incontri organizzati in
autonomia, quanto segue:

Per le classi prime e seconde:
● proposta voti disciplinari integrata da descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
● proposta giudizio di comportamento
● proposta voto di educazione civica
● relazioni finali disciplinari
● verbale da compilare su registro elettronico (Verbale scrutinio finale ONLINE)

Per le classi terze:
● proposta voti disciplinari integrata da descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
● proposta di giudizio di comportamento
● proposta voto di educazione civica
● relazione concordata del Consiglio di classe
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● relazioni finali disciplinari
● compilazione certificazione delle competenze su registro elettronico
● verbale da compilare su registro elettronico (Verbale scrutinio finale ONLINE)
● programma d’esame delle singole discipline (firmati dal solo docente)

Le singole relazioni disciplinari e la concordata, quest’ultima SOLO per le classi TERZE, saranno caricate sul
registro elettronico creando la categoria Relazioni Disciplinari Secondaria. La compilazione della certificazione
delle competenze, per le classi terze, dovrà essere redatta, mediante il modulo inserito sul registro elettronico.
Gli esiti finali saranno visibili sul Registro Argo ed esposti all’albo online.
Al fine dello svolgimento degli esami solo per le classi terze sarà creata una cartella condivisa in Drive dove
dovranno essere inserite la Relazione concordata del Consiglio di classe (entro il 14 giugno) ed i programmi
d’esame delle singole discipline, firmate solo dai docenti (entro il 12 giugno). I file dei programmi d’esame
dovranno essere nominati indicando la disciplina, la classe e il nome del docente es.:
italiano-3f-MassimilianoBisogno.

Procedura scrutinio. Si precisa che il Coordinatore dopo aver compilato il verbale su Registro Argo, provvederà
a scaricarlo e a pubblicarlo sulla bacheca dei docenti insieme al tabellone dei voti/assenze (file/allegati separati
ma con un’unica condivisione), per la presa visione/adesione e successivamente firmato con firma digitale dal
D.S. e messo agli atti della scuola dal personale di segreteria.

La presa visione genera in piattaforma una “Tabella firme" che dovrà essere inserita come allegato insieme al
verbale e al tabellone dei voti/assenze (file separati) nella cartella Drive “Scrutini scuola secondaria 2020.21”,
precisamente nella sottocartella afferente alla specifica classe,  creata dalla segreteria.

In caso di assenza del Dirigente Scolastico il consiglio di classe sarà presieduto da un suo delegato
(collaboratore/coordinatori di classe, art. 5, comma 8, D.Lgs 297/1994).

Il coordinatore svolge lo scrutinio con strumenti di videoconferenza. Per le classi terze per verificare la media del
triennio, al fine dell’eventuale attribuzione del bonus di 0,5 punti al voto di ammissione all’esame, secondo
quanto deliberato dal Collegio docenti, il coordinatore troverà, nella cartella condivisa dal 7 giugno, una tabella
contenente la media delle valutazioni degli alunni relativa agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. I nominativi
degli alunni a cui viene attribuito il bonus dovranno essere indicati nel verbale.

Una volta deliberati gli esiti, il verbale viene firmato digitalmente e messo agli atti insieme al tabellone dei voti.

I collaboratori del Dirigente, Rosa Rispoli e Massimiliano Bisogno provvederanno a supportare il lavoro dei
consigli, al fine di garantire la corretta applicazione dei protocolli di valutazione deliberati in Collegio.
La segreteria sarà presente a tutti gli scrutini con opportuna alternanza degli assistenti amministrativi.

2.Variazione calendario esami primo ciclo

Riunione preliminare: Martedì 15 giugno 2021 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 a distanza.
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Inizio esami in presenza: Martedì 15 giugno 2021 ore 13.30

Data Esami Classe Ore Scrutinio

Martedì 15 giugno 3A
(23 alunni)

Dalle ore 13.30 alle ore 16.30
dalle ore 17.00
alle ore 19.45

Dalle ore 19.45
alle ore 20.45

Giovedì 17 giugno 3B
(19 alunni)

Dalle ore 8.00
alle ore 12.45

Dalle ore 14.00
alle ore 15.00

Venerdì 18 giugno 3C
(18 alunni)

Dalle ore 8.00
alle ore 12.30

Dalle ore 14.00
alle ore 15.00

Lunedì 21 giugno 3F (strumento musicale)
(23 alunni)

Dalle ore 8.00
alle ore 16.40

Dalle ore 17.00
alle ore 18.00

Martedì 22 giugno 3G
(22 alunni)

Dalle ore 8.00
alle ore 13.30

Dalle ore 15.00
alle ore 16.00

Ratifica esami/riunione plenaria: Martedì 22 giugno dalle ore 18.30 alle ore 20.00 a distanza.
Presidente della commissione: Prof. Massimiliano Bisogno

Segretario della commissione: Prof.ssa Miriam D’Amico

3.Formazione sicurezza

CALENDARIO INCONTRI (In presenza)

AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (4 ORE)
FORMAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA (2 ORE)

3 GIUGNO ore 15.00-19.00- 22 GIUGNO (Croce Rossa) ore 16.00-18.00 Formazione Primo Soccorso (art.
45 D.lgs 81/08; DM 388/03) 15 partecipanti (5 docenti per ogni ordine):
Secondaria: Di Giacomo C., Piccolo Giulio, Apicella T.,  Siani Lucia, Ronca A.
Primaria: Abate C., Ambrosino A., Giordano A., Santoriello R., Silverio A., Villa C.
Infanzia:Senatore C.,Cancian P., Filippone M., Lamberti M.,Lambiase M.

Di Martino A.,Del Vecchio E.(parteciperanno all’incontro del 22 a completamento del corso di Croce
Rossa A.S.2019/20)
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FORMAZIONE BLSD (5 ORE)

4 GIUGNO ore 14.00-19.00:
Secondaria (4 docenti): Ferrara G, Di Florio G., Mirabile A., Carrano P.
Primaria (3 docenti): Massa M.,Palladino I. Rispoli R.
Infanzia (3 docenti): Lodato B., Massa L., Siani A.

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO (AGGIORNAMENTO-5 ORE)

23 GIUGNO ore 14.00-19.00 Formazione Addetto Antincendio (art.43 D.lgs. 81/08; DM 10.03.1998) 15
partecipanti (5 docenti per ogni ordine):
Secondaria: De Maio G., De Rosa C., Palombo A., Bisogno Trofimena
Primaria:Casale L., D’Amato V., Della Monica C., Di Domenico L., Mauro M. .
Infanzia: Falconetti R., Terrone A.,Del Vecchio E.,Celano A.,Di Martino A.

Tutti i lavori saranno coordinati in modo costruttivo e propositivo dallo Staff del Dirigente (Collaboratori del
DS, funzioni strumentali, responsabili di plesso e referenti di specifiche attività), ciascuno per la parte di propria
competenza, al fine di facilitare e rendere efficaci le azioni predisposte.

4. Impegni trasversali a tutti gli ordini di scuola per il mese di Giugno 2021

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Al termine degli scrutini della scuola primaria e secondaria di I grado le famiglie per il tramite delle credenziali
ricevute per accedere al registro elettronico, potranno visualizzare e stampare le schede di valutazione e, solo per
le classi V primaria e III secondaria (per gli alunni che avranno sostenuto e superato l’esame conclusivo del
primo ciclo di istruzione), potranno visualizzare e stampare anche la certificazione delle competenze. I genitori
che non riuscissero ad effettuare le operazioni descritte potranno comunque rivolgersi telefonicamente o via mail
alla segreteria per ricevere il necessario supporto.

Le famiglie che volessero incontrare in videoconferenza i docenti per eventuali chiarimenti potranno farlo, previa
prenotazione a mezzo Argo o a mezzo mail (utilizzando l’account nome.cognome@ic-carduccitrezza.edu.it del
proprio figlio) e indirizzata allo specifico docente con cui si desidera avere un colloquio, fino al 28 Giugno.

Riunione NIV
Il NIV è convocato martedì 8 giugno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 , con il seguente ordine del giorno: -

- Revisione RAV e documenti fondamentali scuola
- Proposte per il prossimo anno scolastico
- Aggiornamento slides

7



RIUNIONE STAFF e COLLEGIO DOCENTI
Riunione Staff  28 giugno ore ore 9.30 in seduta telematica-Codice: Staff
Collegio docenti unitario 28 giugno ore 10.30 in seduta telematica-Codice: collegio docenti 28 giugno .
Ordine del giorno del Collegio docenti:

1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Organizzazione anno scolastico 2021/22
3. Relazioni finali figure di sistema
4. Approvazione PAI
5. Comunicazioni Dirigente

Le relazioni finali delle figure di sistema dovranno essere inviate al Dirigente entro il 20 giugno per poterle
condividere in tempo utile con il Collegio.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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