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Prot. n. 1565
Circolare n. 83

Bari, 26 maggio 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB D’ISTITUTO

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020.
Con la presente si forniscono alle SS.LL. le indicazioni relative alle operazioni di chiusura
dell’anno scolastico 2019-2020 della scuola “Tommaso Fiore”.
VALUTAZIONE FINALE
L’ordinanza ministeriale del 16.05.2020 (registro decreti n. 11) definisce specifiche
misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni per l’anno
scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti.
L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a
distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza,
trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dall’ordinanza si svolgono, ove
necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza. Come
specificato all’art. 2 dell’OM, i docenti hanno aggiornato le progettazioni definite a inizio
anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti
e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte
dalla contingenza sanitaria internazionale e hanno individuato, per ciascuna disciplina,
i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano
di approfondimento.
Il Collegio dei docenti, nella seduta del 7 aprile 2020, ha integrato i criteri di valutazione
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale
dell’offerta formativa.
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 1 (Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale
delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato) e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 (2. Nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli
di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
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dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal
punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono
avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale) del Decreto legislativo.
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti. La valutazione
finale degli apprendimenti viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici
espressi in decimi. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. La valutazione
dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.Lgs. 297/94 con
esclusione del voto in decimi.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti
inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di
scrutinio finale e nel documento di valutazione.
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla
disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
In caso di non ammissione il Consiglio di Classe predispone una motivata relazione
scritta, da allegare al registro dei verbali del Consiglio di Classe. La non ammissione alla
classe successiva, inoltre, deve essere comunicata dai docenti direttamente alle
famiglie. I genitori dei non ammessi, convocati telefonicamente dal Coordinatore di
Classe, saranno ricevuti dal Coordinatore (in presenza o in modalità telematica) che
consegnerà la lettera in cui si riporta la valutazione finale dell’alunno (verificare che sia
stata protocollata dall’Ufficio di Segreteria e firmata dal Dirigente Scolastico).
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato
sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il
piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano
educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti
è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi
speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico
personalizzato, si applica quanto disposto per gli alunni con DSA. Il piano di
apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato
per gli alunni DSA e BES non certificati.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria
di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe
o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato
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(PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 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. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di
valutazione finale.
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 (PIA).
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al
piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica
ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Tali attività
integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico
2020/2021. Queste attività didattiche sono realizzate attraverso l’organico
dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo
convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
Le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 sono disciplinate
dall’Ordinanza pubblicata in data 16.05.2020 (registro decreti n.9). Si vedano al
momento le indicazioni fornite con circolare n. 149 del 26.05.2020. Ulteriori indicazioni
verranno comunicate in occasione della riunione del Collegio dei docenti del 29.05.2020.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, secondo i modelli
nazionali per la certificazione delle competenze emanati con decreto del MIUR.
RELAZIONI FINALI
Tutti i docenti invieranno il file con la relazione finale al docente coordinatore di ciascun
Consiglio di Classe, entro il giorno 9.06.2020.
La collocazione degli alunni nelle varie fasce, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti
cognitivi, non deve essere contraddittoria rispetto alla valutazione espressa in scheda.
Il coordinatore di classe, sulla base di dati raccolti nelle relazioni individuali e nelle
discussioni di Consiglio, predisporrà la relazione finale di classe da allegare
successivamente in copia cartacea al registro dei verbali.
SCRUTINI FINALI
I docenti avranno cura di controllare che nel proprio registro elettronico personale siano
correttamente riportate le valutazioni assegnate in tutte le prove, scritte, orali e
pratiche.
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Ciascun docente, per ogni singola disciplina insegnata, dovrà inserire nel registro
elettronico i voti degli studenti relativi allo scrutinio finale. Non si terrà conto delle
assenze degli alunni, data l’attività di didattica a distanza svolta a partire dal 5.03.2020.
Tale operazione dovrà essere terminata entro un giorno dalla data dello scrutinio.
Si ricorda che le valutazioni vanno espresse con voto unico.
Gli scrutini finali delle classi PRIME E SECONDE della secondaria di I grado si
svolgeranno in modalità telematica secondo il seguente calendario:

10 giugno
mercoledì

11 giugno
giovedì

Classe
1E
2E
1F
2F
1G
2G
2H
2I
1A
2A
1B
2B
1C
2C
1D
2D

Orario
15:00 – 15:45
15.45 – 16.30
16.30 – 17.15
17.15 – 18.00
08:45 – 09:30
09:30 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
15.00 – 15.45
15.45 – 16.30
16.30 – 17.15
17:15 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:30

con discussione del seguente O.d.G.:
1. Lettura e approvazione della relazione finale del Consiglio di Classe;
2. Scrutinio finale.
Ai fini della validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti i Consigli
di classe. Ogni scrutinio di scuola secondaria sarà presieduto dal Dirigente scolastico.
In sede di scrutinio, tutti i docenti dovranno avere a disposizione le valutazioni
conseguite dagli alunni nella propria disciplina, nel corso del secondo quadrimestre, per
eventuali considerazioni da parte del Consiglio di classe.
I docenti coordinatori controlleranno i registri di classe per offrire al Consiglio tutti gli
elementi utili per la valutazione del comportamento. Inoltre predisporranno, per ciascun
alunno, una bozza del giudizio sintetico del comportamento.
Il voto di educazione fisica va dato anche in presenza di esonero totale o parziale,
valutando la partecipazione dell'allievo ai momenti interdisciplinari dell'insegnamento e
la preparazione teorica.
CALENDARIO
DELLE
PRESENTAZIONI
ORALI
DEGLI
VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

ELABORATI

E
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La presentazione orale degli elaborati si svolge a partire dal giorno 12 giugno, secondo
quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico sentiti i consigli di classe.
CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
I documenti di valutazione potranno essere scaricati dall’area riservata del registro
elettronico a partire dal giorno 30 giugno 2020.
CONSEGNA MATERIALE VARIO
Tutti i docenti consegneranno entro il 2 luglio 2020:
a) i compiti scritti del secondo quadrimestre svolti in presenza prima del 5 marzo,
corredati dal testo della prova e chiusi con la relativa fascetta, compreso tutto il
materiale di lavoro degli alunni disabili;
b) atlanti, vocabolari, cartine geografiche, libri della biblioteca (da riconsegnare in
biblioteca);
c) eventuali dispositivi digitali avuti in comodato d’uso per le attività di didattica a
distanza;
d) tutte le chiavi avute in dotazione, nessuna esclusa;
e) i registri relativi ai progetti e le relazioni finali relative alle funzioni strumentali,
alle attività di ampliamento dell’attività formativa, alle attività aggiuntive
funzionali all’insegnamento e alle attività svolte nelle ore di potenziamento. In
particolare, le relazioni dovranno essere inviate per email all’indirizzo istituzionale
bamm03600g@istruzione.it specificando nell’oggetto: “Alla CA del DS e del
DSGA: Relazione finale …”
Tutti gli armadi delle aule e i cassetti delle cattedre dovranno risultare completamente
vuoti. I lavori didattici che si ritiene utile conservare dovranno essere tolti dai muri delle
aule e consegnati ai collaboratori scolastici per l’archiviazione. Tutto il materiale non
consegnato per l’archiviazione sarà distrutto.
Le modalità di accesso all’edificio scolastico dovranno essere concordate con la
segreteria scolastica per evitare assembramenti.
FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE
Durante il mese di giugno le SS.LL. sono regolarmente in servizio. In considerazione
della necessità di programmare le attività relative al piano di integrazione degli
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono
attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, si invitano
le SS.LL. a richiedere le ferie nel periodo compreso tra il 01/07/2020 e il 22/08/2020.
Al totale dei giorni spettanti vanno detratti eventuali giorni già fruiti durante l’anno
scolastico. La richiesta va formulata utilizzando il modulo disponibile sul sito della
scuola, compilandolo in ogni sua parte. La richiesta di ferie va presentata entro il giorno
20 giugno 2020.
COLLEGIO DOCENTI CONCLUSIVO
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Il Collegio dei Docenti è fissato per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 17:00. Seguirà
convocazione tramite circolare con indicazione delle modalità di svolgimento e
dell’ordine del giorno.
Si ringrazia per la disponibilità e la propositività e si augura a tutto il personale un
sereno svolgimento delle attività conclusive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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