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Circolare n. 56 

Ai docenti scuola secondaria 

Al DSGA 

All'Albo 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scuola secondaria.  

Ai fini della valutazione del periodo di "Didattica a distanza", si ricorda ai docenti di inserire su 

Nuvola le proprie valutazioni inerenti questo periodo specificando come tipologia "Didattica a 

distanza". Si ricorda che, in sede di valutazione finale, i Consigli dovranno essere “perfetti”, cioè 

con la presenza di tutti i docenti della classe (art. 7, c.5 del D. Lgs. 297/94), per garantire la validità 

legale delle operazioni di  scrutinio. 

Di seguito si specificano le operazioni preliminari allo svolgimento degli scrutini. 

 I docenti inseriranno le proposte di voto per lo scrutinio finale almeno 48 ore prima dello 

svolgimento dello stesso. In caso di proposta di voto inferiore a sei decimi, per ciascuna 

disciplina, i docenti delle classi prime e seconde procederanno alla redazione del Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI - OM 11/2020), in cui saranno specificati gli obiettivi 

di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. 

 Ciascun docente redigerà la relazione finale per disciplina, con l'indicazione del programma 

svolto. 

 I coordinatori produrranno la relazione finale. Tale relazione costituisce una 

verifica/valutazione del lavoro programmato ad inizio di anno scolastico e riprogrammato a 

seguito dell'emergenza epidemiologica. Solo per le classi prime e seconde, nella relazione 

andranno eventualmente individuati i nuclei fondanti delle varie discipline e gli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 

attraverso il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA - OM 11/2020). 

 I docenti di sostegno produrranno una relazione sulle attività svolte, indicando contenuti, 

metodi e discipline coinvolte, ausili e strumenti utilizzati. 
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Tutte le relazioni andranno inviate al coordinatore di classe che le raccoglierà in una cartella 

denominata 

RELAZIONI_SEZ_Classe (Es. RELAZIONI_A_2) 

che sarà inviata entro il 24/06/2020 all'indirizzo 

segreteria@icuggiatetrevano.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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