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Ai docenti 

 

Prot. N 377/C40 

Borgosesia, 27  Maggio 2020 

Oggetto: Operazioni Finali Anno scolastico 2019-2020 

Egregi docenti, si comunicano gli adempimenti finali dell’anno scolastico, tenendo conto 
anche dell’emergenza 

a) Programmi. Prima del termine delle lezioni gli insegnanti provvederanno a inserire il 
programma svolto nel registro. Elenchiamo i passi da seguire all’interno del RE 

 
- Registro delle mie classi - Cliccare sulla classe interessata  
- In basso al centro alla voce “Giornale del professore”, cliccare su programma 
- Inserire il file .pdf alla voce “Programma svolto” oppure copiare la  
programmazione direttamente nel foglio word integrato.  
 

b) Relazioni Finali. Le relazioni finali dovranno essere inserite entro il 27 giugno 2020 nel 
registro elettronico con le stesse modalità del programma svolto, alla voce “Relazione di fine 
anno”, utilizzando il modello di Relazione Finale disponibile in allegato o nella pagina dedicata 
del sito dell’Istituto (“Docenti/Modulistica”).  

c) Programmi classi quinte. I Docenti consegneranno i programmi delle classi quinte ai 
coordinatori (se non ancora effettuato in precedenza), entro il 6 giugno 2020. Si prega di 
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trasmettere via email agli studenti rappresentanti copia della programmazione con 
l’invito di inoltrarla alla classe.  

 

d) Crediti scolastici e formativi. I coordinatori di classe, in coerenza con le tabelle inserite nel                
PTOF di Istituto pubblicato sul sito, prepareranno, per il giorno dello scrutinio, la tabella per               
l’attribuzione del credito scolastico, tenendo conto dei dati relativi alla frequenza, alle attività             
complementari, ai crediti formativi, al credito scolastico già maturato. A questo riguardo la             
procedura per l’attribuzione del credito scolastico subirà delle variazioni alla luce dell’ordinanza            
del 16 maggio 2020 riguardante valutazione e attribuzione crediti delle classi quinte 

e) Voto di condotta. I coordinatori di classe compileranno per il giorno dello scrutinio la tabella                
per l’attribuzione del voto di condotta, da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Classe             
durante le operazioni di scrutinio in coerenza con i criteri indicati nel PTOF e la griglia di                 
condotta approvata per la didattica a distanza 

f) Registrazione degli atti dello scrutinio. L’inserimento dei voti da parte dei docenti per              
ciascuna disciplina si svolgerà secondo le modalità del primo quadrimestre. I voti dovranno             
essere inseriti almeno 24 ore prima dello scrutinio per consentire al Coordinatore la verifica dei               
dati al fine di facilitare le operazioni di scrutinio. Per gli alunni con proposta di voto insufficiente,                 
alla luce delle indicazioni riguardo la valutazione del 16 maggio 2020, i docenti inseriranno il               
Piano di Apprendimento Individualizzato fino a un giorno prima che lo scrutinio abbia luogo              
direttamente dalla Piattaforma Spaggiari nella voce apposita inserita per l’occasione. Il percorso            
per accedere è:  

1) Cliccare sulla voce  Scrutini on Line 
2) Cliccare sulla voce  docente 
3) Cliccare su voce “le mie classi” . Troverete la voce Piani di Apprendimento             

Individualizzati 

I Piani prodotti saranno poi inviati sempre via Spaggiari. Nel caso sorgano problemi utilizzare               
email e inviarla agli studenti interessati entro il 30 giugno 2020. Si richiama l’attenzione              
all’ordinanza sulla valutazione finale del 16 maggio, in particolare ai punti 2, 3 e 4. In ogni caso,                  
se ci saranno variazioni, queste saranno tempestivamente comunicate. 

g) Operazioni successive allo scrutinio. I coordinatori di classe controlleranno la correttezza            
delle verbalizzazioni. Allegheranno al raccoglitore anche i verbali dei consigli precedenti che            
hanno avuto luogo on line. Comunicazioni riguardanti le non ammissioni e le ammissioni con              
mediocrità o insufficienze verranno inviate al termine dello scrutinio tramite il registro            
elettronico. A questo riguardo si rimanda alla nota f per il PAI. Gli scrutini on line non                 



permetteranno di apporre una firma immediata dei docenti sul tabellone. Sarà cura del             
dirigente stampare i tabelloni e metterli a disposizione in segreteria per le firme, che              
andranno poste entro il 20 giugno 2020.  

h) Esami integrativi e per il rientro degli alunni dall’anno all’estero. I docenti dovranno              
concordare con gli alunni le parti di programma e il tipo di prova che si dovrà svolgere. Si                  
rimanda alle procedure approvate in collegio docenti che uniformano il percorso. E’ chiaro, vista              
l’emergenza, che saranno seguite procedure in deroga alle linee guida, per consentire agli             
studenti la possibilità di studiare e prepararsi per le integrazioni richieste da ogni docente. 

i) Esami di stato. I docenti coordinatori delle classi quinte controlleranno la completezza e la               
correttezza di tutta la documentazione da predisporre per la riunione preliminare programmata            
per il 15 giugno 2020 a cui sono tenuti a partecipare i docenti individuati come commissari                
interni. Tutti i docenti non impegnati negli esami di Stato sono tenuti a mantenersi a               
disposizione dei Presidenti delle commissioni d’esame nei giorni dello svolgimento della           
maturità  

j) Ferie. Entro il 30 giugno 2020 i docenti segnaleranno sull’apposito modulo reperibile nella              
pagina dedicata del sito dell’Istituto (“Docenti/Modulistica”) il periodo di ferie richiesto da            
scegliere nell’intervallo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2020, in coerenza con gli impegni                 
d’esame.  

k) Schede progetti e schede FIS. Entro il 30 giugno 2020 i docenti compileranno la scheda                
relativa ai progetti e la scheda per la rendicontazione a consuntivo per l’accesso ai compensi               
FIS, nel sito dell’Istituto (“Docenti/Modulistica”). I docenti referenti di progetti che hanno            
coinvolto più docenti concorderanno con gli stessi la rendicontazione, evitando doppie           
dichiarazioni, al fine di snellire la fase di controllo del consuntivo.  

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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