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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. 

Fatt.UFIV4S Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 tel: 0827270275 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: 
avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 Tel. 0827270275 

Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
 

 
 

CIRCOLARE N° 303 
 

 Ai Docenti dell’ I.C. “N. Iannaccone” 
 Ai Collaboratori del D.S. 
 Ai Responsabili di Plesso 
 All’Animatore Digitale 
 Al D.S.G.A. 
 Alla Segreteria Didattica 

 
 Al sito web  www.iclioni.it 
 All’Albo pretorio on-line 
 Agli Atti 

 
 
 
 
OGGETTO: Valutazione finale degli alunni: disposizioni e calendario scrutini scuola 
  Infanzia, Primaria e Secondaria I grado (solo classi prime e seconde). 
 
 
 
Come da calendario regionale, il termine delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 per la 
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado è fissato per il giorno 06 Giugno 
2020.  
Per la Scuola dell’Infanzia invece il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 
2020. 
Gli scrutini finali si svolgeranno in modalità on line sincrona (attraverso la piattaforma 
Google Meet), ai sensi dell’art. 2 c. 1 del DPCM 1° marzo 2020, secondo il seguente 
calendario: 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI LIONI E TEORA 

SABATO 6 GIUGNO 2020 
Lioni 

1a A: ore 13:30-14:00 
2a A: ore 14:00-14:30 
1a B: ore 14:30-15:00 
2a B: ore 15:00-15:30 
1a C: ore 15:45-16:15 
2a C: ore 16:15-16:45 

Teora 
1a A: ore 16:45-17:15 
2a A: ore 17:15-17:45 

 
Le date degli scrutini delle classi terze della Scuola Secondaria I grado di Lioni e Teora 
saranno individuate e comunicate successivamente (comunque entro la fine della 
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settimana prossima) per consentire una migliore organizzazione dello svolgimento 
dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione in ossequio alle nuove disposizioni 
di cui all’O.M. n. 9 del 16/05/2020. 
 

SCUOLA PRIMARIA DI LIONI E TEORA 

LUNEDI’ 8 GIUGNO 2020 Lioni 

1a C: ore 9:00-9:30 
2a C: ore 9:30-10:00 
3a C: ore 10:00-10:30 
4a C: ore 10:30-11:00 
5a C: ore 11:15-11:45 
1a B: ore 11:45-12:15 
2a B: ore 12:15-12:45 
3a B: ore 12:45-13:15 

MARTEDI’ 9 GIUGNO 2020 Lioni 

4a B: ore 9:00-9:30 
5a B: ore 9:30-10:00 
1a A: ore 10:00-10:30 
2a A: ore 10:30-11:00 
3a A: ore 11:15-11:45 
4a A: ore 11:45-12:15 
5a A: ore 12:15-12:45 
5a D: ore 12:45-13:15 

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020 Teora 

1a A: ore 9:30-10:00 
2a A: ore 10:00-10:30 
3a A: ore 10:30-11:00 
4a A: ore 11:15-11:45 
5a A: ore 11:45-12:15 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LIONI E TEORA 

VENERDÌ 26 GIUGNO 2020 Lioni 

Sez. A: ore 9:00-9:30 
Sez. B: ore 9:30-10:00 
Sez. C: ore 10:00-10:30 
Sez. D: ore 10:30-11:00 
Sez. E: ore 11:15-11:45 
Sez. F: ore 11:45-12:15 
Sez. G: ore 12:15-12:45 
Sez. H: ore 12:45-13:15 

 

VENERDÌ 26 GIUGNO 2020 Teora 
Sez. A: ore 9:30-10:00 
Sez. B: ore 10:00-10:30 

 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 

La data da apporre sui documenti di valutazione sarà quella del giorno assegnato per gli scrutini 

di ogni classe.  

I Docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado attraverso il Registro 

Elettronico Argo (“Scrutini / Caricamento voti / Scrutinio finale”) inseriranno manualmente le 

proposte di voto.  

Al fine di determinare la corrispondenza tra il livello di apprendimento e il voto, compreso il voto 

di comportamento, si rimanda alle rubriche di valutazione deliberate dal Collegio dei docenti ed 

inserite nel P.O.F.T. presente sul sito web dell’Istituto.  

Le proposte di voto saranno accompagnate da un breve giudizio sulla rilevazione dei progressi 

raggiunti sia nel I quadrimestre che attraverso le attività didattiche a distanza. La Segreteria 
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Didattica provvederà ad aggiornare gli indicatori per la formulazione dei suddetti giudizi secondo 

le griglie di valutazione DAD. 

I Coordinatori di classe provvederanno a stampare il tabellone dei voti e a redigere il verbale 

relativo allo scrutinio finale. 

Sarà cura della Segreteria Didattica pubblicare su Argo ScuolaNext la certificazione delle 

competenze (Scuola Primaria classi V e Scuola Secondaria di I grado classi III) e le pagelle finali, 

che saranno visibili agli interessati nelle date di seguito indicate. 

Si ricorda che la valutazione finale dovrà essere effettuata in ossequio alle recenti disposizioni di 

cui all’O.M. n. 11 del 16/05/2020 (con la compilazione anche degli eventuali Piani di 

apprendimento individualizzato e Piani di integrazione degli apprendimenti). 

 

I Docenti di Scuola dell’Infanzia adotteranno il documento di valutazione concordato. 

 

SCUOLA PRIMARIA: i Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della 

giornata dello scrutinio che i dati siano inseriti nel sistema, leggeranno i giudizi di valutazione 

alunni da sottoporre all’approvazione del Consiglio, si occuperanno della verbalizzazione delle 

operazioni di scrutinio, coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione 

degli altri Docenti della classe; i Docenti della classe quinta della Scuola Primaria cureranno anche 

la redazione delle schede di certificazione competenze. I giudizi analitici degli alunni potranno 

essere inseriti a sistema entro la data dello scrutinio finale. 

Le pagelle per la Scuola Primaria saranno visibili su Argo ScuolaNext il 20 giugno 2020 

dalle ore 8.30. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: i Coordinatori di classe avranno il compito di controllare 

prima della giornata della riunione che i dati siano inseriti nel sistema e si occuperanno  della  

verbalizzazione  delle  operazioni di  scrutinio.  Nelle classi terze coordineranno anche il lavoro 

di inserimento dei giudizi con la collaborazione degli altri docenti della classe e la redazione delle 

schede di certificazione competenze sul portale ARGO. 

Le pagelle per la Scuola secondaria di I grado saranno visibili su Argo ScuolaNext il 15 

giugno 2020 dalle ore 13.30. La pubblicazione degli esiti di dell’Esame conclusivo del 

primo ciclo di istruzione verrà effettuata secondo un calendario che sarà pubblicato con 

successiva Circolare Dirigenziale. 

 

DOCUMENTI DA COMPILARE ENTRO IL 13 GIUGNO 2019 

Sarà cura di ogni docente Coordinatore di classe: 

1) Stampare il tabellone per ciascuna classe; 

2) Inviare alla Scuola il prospetto, da affiggere all’Albo, degli alunni ammessi e non ammessi alla 

classe successiva o al successivo grado dell’istruzione; 

3) Verificare che siano stati consegnati tutti i verbali dei Consigli di Classe; 

4) Ricevere ed inviare alla Scuola le relazioni finali di ciascun docente del Consiglio di Classe 

sull’andamento generale della classe/sezione da sottoscrivere e allegare al verbale dello 

scrutinio finale. Dalle relazioni finali stilate per ciascuna classe/sezione dovranno 

emergere: situazione iniziale (dati quantitativi della classe), interesse, partecipazione e grado 

di apprendimento, regolarità o meno circa lo svolgimento delle attività proposte, approcci 

metodologici, rapporti scuola/famiglia, presenza di alunni con disabilità o con difficoltà o altre 

eventuali problematiche, raggiungimento degli obiettivi, materiale didattico e scientifico 

utilizzato, metodologie e strategie didattiche adottate, criteri di valutazione, altre attività 

effettuate, indicazioni con riferimento alla D.a.D., verifiche e quanto altro ritenuto utile. Gli 
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insegnanti di lingua e di religione di Scuola Primaria elaboreranno un’unica relazione riferita 

a tutte le proprie classi, con l’indicazione di approcci metodologici, contenuti, risultati, 

problematiche eventualmente emerse.  

Per quanto riguarda i registri elettronici, gli stessi, completati in ogni parte, saranno dalla 

Segreteria trasformati (a conclusione di tutte le operazioni di fine anno scolastico) in PDF e 

archiviati su specifici supporti informatici. 

 
Il personale scolastico visionerà la presente Circolare sul website e sulla Bacheca Scuola di Argo. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


