
Al personale docente Scuola Primaria

Alla Collaboratrice del DS: Ins. Monaco 

Alla FS Ins. Cavani 

Alla DSGA

Al sito web

Oggetto: Scrutini Scuola Primaria in remoto a.s.2019-20

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Sono convocati i team docenti della scuola primaria per effettuare le operazioni di scrutinio, nel 
giorno Lunedì 15 Giugno, secondo il seguente calendario:

 Primaria “Radice”: dalle ore 9.00 alle ore 10.00
 Primaria “Mons. Guidi”: dalle ore 10.00 alle ore 11.00
 Primaria “Donatelli”: dalle ore 11.00 alle ore 12.00
 Primaria “Fornaciari”: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

All’odg:
1. Valutazione finale degli alunni; 
2. Predisposizione dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) per gli alunni che presentano 
risultati non adeguati; 
3. Predisposizione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti; 
4. Relazione finale della classe; 
5. Certificazione delle competenze (per gli alunni delle classi quinte). 

I  docenti  procedono alla valutazione degli  alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza, e sulla base delle modalità deliberate dal Collegio Docenti. 
Si rende noto alle SS.LL che, ai sensi dell’art 3 dell’O.M. 11 del 16.05.2020, (VALUTAZIONE
NEL  1°  CICLO  DI  ISTRUZIONE)  gli  alunni  sono  ammessi  alla  classe  successiva  anche  in
presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel
verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi, (escluso le quinte
della  scuola  primaria  e  le  terze  della  SSPG)  gli  insegnanti  contitolari  e  il  consiglio  di  classe
predispongono il P.A.I. ( Piano di apprendimento individualizzato) in cui sono indicati per ciascuna
disciplina,  gli  obiettivi  di  apprendimento da  conseguire  o  da consolidare,  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. 
La  non ammissione alla  classe successiva,  con motivazione espressa  all’unanimità,  è  un’ipotesi
residuale e riguarda solo 2 casi: 
➢ Carenza di elementi valutativi dovuta a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche
già  presente  nel  primo  periodo  didattico  e  già  opportunamente  verbalizzata,  situazione  che  è
perdurata  anche nel  periodo della  didattica a  distanza e  che non sia  imputabile  a mancanza  di
dispositivo o a problemi di connettività; 
➢ gravi sanzioni disciplinari. 

Il Consiglio di Classe e i docenti contitolari individuano altresì con il P.I.A. (Piano di Integrazione
degli Apprendimenti) le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i
correlati obiettivi di apprendimento. 





Le attività relative al PIA e al PAI costituiscono attività didattica ordinaria e decorreranno dal 1°
settembre 2020, proseguendo, se necessario per tutto l’a.s. 2020/2021. 

In sede di scrutinio finale, in base al DM 742/2017, viene redatta la certificazione delle competenze
per  gli  alunni delle  Classi  Quinte  di  Scuola Primaria  e  gli  alunni  delle Classi  Terze di  Scuola
Secondaria di 1°Grado. 

Per  gli  alunni  con disabilità  certificata  e  per  gli  alunni con disturbi  specifici  di  apprendimento
certificati,  si  procede  alla  valutazione rispettivamente  sulla  base del  PEI,  (adattato  in  base  alle
necessità dell’emergenza epidemiologica), e in maniera coerente con il PDP. Ove necessario, i PEI
e i PDP sono integrati dal Piano di Apprendimento Individualizzato. 
Anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati, la valutazione è coerente con il
PDP, ove elaborato, e anche in tal caso, all’occorrenza, il PDP è integrato dal PAI. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno attraverso la procedura elettronica e saranno gestite dalla
docente Coordinatrice, doc. di Italiano, che provvederà all’invio dell’ID Meet ai/alle colleghi/e del
team, alla gestione della riunione, alla raccolta dei Moduli e all’invio degli stessi in una cartella
compressa nominata: Nome Cognome- Scrutinio- Pl._____ Cl.__ Sez.___ 
(es.  Coord.  Marisa  Rossi-Scrutinio  –  Plesso  Donatelli-  Cl.V  sez.  A)  da  inviare  a
Fabrizio.nocetti@lucca6.it entro il 20 Giugno p.v.

Si  ricorda  che  allo  scrutinio  finale  del  secondo  periodo  devono  essere  presenti  tutti  i  docenti
componenti il team, a configurare il consiglio perfetto. 

Due giorni  prima  dello  scrutinio  i  docenti  del  team invieranno alla  Coordinatrice  i  seguenti
documenti singolarmente:

- La propria Griglia di Osservazione degli alunni nella DDV (Allegati 1 e 2): utile strumento che
i  docenti  dovranno  utilizzare  per  la  propria  area  disciplinare per  osservare,  rilevare  e  quindi
raccogliere elementi per poi “esprimere valore” al percorso svolto. Sarà compilata per classe con
l’aiuto della Rubrica di osservazione della DDV; dovrà essere nominata con: Griglia DDV- Cl. ___
sez.____  Plesso:______Docente_____  materie  _____  (es.  Griglia  DDV  Cl.  V  sez.  A  Plesso
Donatelli- Ins. Rossi – Matematica, Scienze e Motoria).

- Il PAI(compare nel registro elettronico: per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne 
che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in presenza di 
valutazioni inferiori a sei decimi, o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di 
Apprendimento Individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 
dei relativi livelli di apprendimento. Tale piano, da redigersi anche per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, accompagna il documento di valutazione finale. (art. 5 c. 1 O.M. n.  del 
16/05/2020). (Viene generato automatica mente nel RE qualora compaia un voto inferiore a 
6/10)

-Inoltre laddove non è stato possibile rispettare le progettazioni di inizio anno, i docenti di 
dipartimento hanno individuano le attività didattiche eventualmente non svolte e i correlati obiettivi 
di apprendimento che saranno inseriti in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di 
un PIA Piano di integrazione degli apprendimenti che, insieme al piano di apprendimento 
individualizzato, troverà applicazione a decorrere dal 1 settembre 2020. (già raccolto nei verbali di 
dipartimento)

-L’inserimento  delle  valutazioni  sul  registro  elettronico  nella  sezione  tabellone  di  voto  dovrà
avvenire, da parte di ogni docente, prima della data fissata per gli scrutini. In questa data il team
modificherà o confermerà le valutazioni espresse.



-Le  Schede  sulla  Certificazione  delle  Competenze  saranno  compilate  direttamente  sul  registro
elettronico seguendo la procedura allegata alla presente.

In sede di scrutinio saranno compilati:

La Relazione finale di team sulla DDV (allegato 3)
Per tutte le classi in sede di scrutinio, si leggerà e approverà la relazione finale coordinata, già 
preparata dal docente coordinatore, sentiti gli altri docenti.

La Redazione verbale (nel RE)
Per  ciascun  team docenti  il  verbale  verrà  prodotto  sul  format  presente  all’interno  del  registro
elettronico, al termine dell’inserimento di tutti i dati necessari. Ciascun coordinatore, prima della
consegna,  avrà  cura  di  verificare  l’esattezza  e  la  completezza  dei  dati  riportati  sul  verbale,
apportando eventuali modifiche e/o integrazioni.

Ultimate  le  operazioni  di  scrutinio,  letto  e  approvato  il  verbale,  i  coordinatori  di  classe  si
accerteranno che tutta la documentazione relativa allo scrutinio sia stata adeguatamente completata
(tabellone,  schede  di  valutazione,  eventuali  piani  di  apprendimento  individualizzato  e  piani  di
integrazione degli  apprendimenti  e  i  documenti  di  certificazione  delle  competenze  per le  classi
quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di I grado). 

Il  20 Giugno, alle ore 23 e 59 verrà definitivamente chiusa l’area degli  scrutini  e non sarà più
possibile effettuare modifiche. Il giorno 25 Giugno la scheda sarà visibile alle famiglie.

Pubblicità degli esiti
Il giorno 15 giugno gli elenchi con l’esito saranno pubblicati sulla sezione bacheca del 

registro elettronico del docente di Italiano.

In allegato:

1. Griglia di osservazione per la classe 
2. Rubrica di valutazione
3. Relazione di Classe
4. Procedura per la Certificazione delle Competenze.

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Giovanni Testa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


