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Prot.     0685                                                                                                              Guardavalle 03.06.2020 
 

CIRCOLARE 43 
 

A tutti i docenti  
Al DSGA 
Al sito web 

 
 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 

Registro elettronico personale e programmi svolti  
Il registro elettronico, alla data degli scrutini, dovrà essere completato in tutte le parti.  
In particolare, dovranno essere compilati con le annotazioni relative a: elenchi alunni, assenze, 
quadrimestrali e finali, verifiche, esercitazioni, valutazioni periodiche e finali globali e distinte in 
scritte/orali/grafiche a seconda della disciplina insegnata, argomenti svolti, attività di 
recupero/consolidamento e potenziamento, incontri con i genitori.  
I docenti consegneranno entro il 22 giugno 2020, ai responsabili di plesso, anche le prove scritte 
effettuate nel I e II quadrimestre. 
 
Registro dei verbali 
I registri dei Verbali dei Consigli di Classe devono essere conformemente e debitamente compilati 
in tutte le loro parti e devono pervenire entro il 22 giugno 2020. 
  
Relazioni finali  
La relazione finale del Consiglio di Classe da portare all’approvazione del Consiglio deve essere 
predisposta dal coordinatore sulla base degli elementi forniti dai colleghi ed in particolare dal 
contenuto delle loro relazioni. 
Ogni docente infatti deve predisporre una propria relazione per ogni classe e materia e consegnarla 
al coordinatore entro la data stabilita per lo scrutinio. 
Tutte le relazioni saranno inserite sul registro elettronico. Sarà cura del Coordinatore predisporre, 
entro la data dello scrutinio, sulla base di quelle disciplinari, la relazione finale del Consiglio di classe 
che dovrà contenere: 

 Le osservazioni sulla situazione iniziale della classe; 

 Gli obiettivi educativi e didattici raggiunti dalla classe; 

 L’indicazione dei programmi, delle attività e degli insegnamenti effettivamente svolti; 

 Le linee metodologiche e didattiche adottate; 

 Risorse, strumenti e materiali utilizzati; 

 Gli interventi di sostegno/integrazione/recupero/consolidamento/potenziamento attuati; 

 Le attività extracurricolari e le espansioni didattiche (attività sportiva, concorsi, visite 
guidate, ecc.) con le indicazioni dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e 
didattica; 
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 Le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli 
eventuali elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato; 

 I criteri di valutazione utilizzati dal Consiglio di Classe. 
 
Compiti dei coordinatori 

 Effettuano il computo delle assenze di ogni alunno; 

 Avranno cura di far compilare a ciascun docente, con voto espresso in decimi, la griglia 
relativa agli apprendimenti e quella relativa al comportamento; 

 Sulla base delle valutazioni di ogni singolo insegnante, propongono un giudizio sintetico sul 
comportamento. 

 Sarà cura del Coordinatore predisporre la relazione finale del Consiglio di classe, sulla base 
di quelle disciplinari. 

 
Valutazione finale degli apprendimenti 
Ciascun insegnante proporrà al Consiglio di classe un voto espresso in decimi sul livello di 
conoscenze e abilità raggiunto nelle singole discipline e sul comportamento un giudizio sintetico  
La valutazione, come è noto, è effettuata sulla base delle osservazioni sistematiche raccolte e 
registrate da ciascun docente. 
È opportuno ricordare che la valutazione in ciascuna disciplina non può essere solo la risultante della 
media matematica dei voti riportati nelle singole prove, ma deve tener conto di una pluralità di 
fattori che concorrono al processo fra i quali la motivazione, l’impegno, il metodo di lavoro, i 
progressi, il livello globale di conoscenze e abilità. 
Per gli alunni per i quali non fosse possibile formulare una valutazione, occorre scrivere sulla 
rispettiva scheda, la motivazione (non ha frequentato, assente dal……). 
Le valutazioni inferiori a sei (6) decimi devono essere didatticamente giustificate dai curricoli 
personalizzati e accompagnate dalla relativa documentazione scritta (Piano di apprendimento 
individualizzato). 
Per gli eventuali alunni non ammessi devono risultare: 
Sul registro di ogni docente: 

 Le valutazioni delle prove di verifica riferite agli obiettivi concordati in sede di programmazione 
annuale; 

 Le iniziative messe in atto per il recupero; 

 Le prove di recupero effettuate; 

 I colloqui con le famiglie; 

 Le iniziative e gli interventi individualizzati attuati nel corso dell’anno scolastico. 
L’eventuale non ammissione alla classe successiva dovrà essere comunicata dal Coordinatore di 
classe ai genitori dell’alunno prima della pubblicazione dei risultati e in forma strettamente 
privata con convocazione a scuola.  
 
Valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento è espressa: 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati 
nelle allegate Rubriche per la valutazione del comportamento, contenuti nel P.T.O.F. per l’anno 
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scolastico 2019/2020. Tra quelli indicati sarà scelto il giudizio sintetico ritenuto più pertinente per 
l’alunno/a. 
La valutazione dei docenti delle classi tiene conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente 
forniti dal personale docente esterno, dagli esperti e dagli operatori esterni di cui si avvale la scuola 
per attività, progetti e/o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa.  
 
Valutazione degli alunni diversamente abili  
La valutazione degli alunni con disabilità è espressa in decimi e si riferisce, alle discipline e alle 
attività svolte in base al Piano Educativo Individualizzato. 
 
Valutazione degli alunni con DSA  
La valutazione degli apprendimenti degli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 
certificate deve tenere conto della particolare e specifica situazione soggettiva di tali alunni in 
relazione al PDP seguito nel corso dell’anno scolastico. 
 
Pubblicazione risultati 
Avverrà attraverso il registro elettronico. 
 
Consegna schede 

 A causa dell’emergenza COVID-19 la data sarà comunicata successivamente. 

Si ricorda ai Coordinatori di Classe di avvertire puntualmente la Segreteria in caso di non ammissione 
dell’alunno alla classe successiva, affinché si provveda a comunicare l’esito alle famiglie; tale 
comunicazione avverrà, se possibile, con un colloquio personalizzato, altrimenti con forme più 
rapide, quali la comunicazione scritta, ove lo richieda la situazione. Qualora una famiglia non sia 
stata debitamente informata il Coordinatore si accerterà che non si pubblichi il quadro relativo a 
quella classe.  
 
Adempimenti Scuola Infanzia 
Le attività didattiche avranno termine il 30 giugno 2020. Entro tale data, i docenti avranno cura di 
effettuare il computo delle assenze di ogni alunno e inserirle sul registro elettronico unitamente alla 
relazione finale relativa a ogni sezione. 
 
Altri adempimenti 
- I docenti funzione strumentale e le figure di sistema predisporranno una relazione finale sulle 
attività svolte da presentare via mail al Dirigente Scolastico entro il 22/06/2020. 
- Il modulo di richiesta ferie (32 giorni più 4 gg di festività soppresse) va presentato entro il 30 giugno. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.                             

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele BONARDELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Leg.vo n. 39/1993. 


