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Circolare n.140        Brisighella, 27.05.2020 

 

Al personale docente 

Scuola secondaria di 1^grado 

Oggetto: Adempimenti finali as 2019/2020 

 

Per maggiore chiarezza e consapevolezza, si comunica quanto segue: 

 

1.Il termine delle lezioni è fissato Sabato 6 Giugno 2020 alle ore 10,30. 

2.Gli scrutini si terranno il giorno 9 Giugno a partire dalle ore 8,00 secondo il calendario 

predisposto e comunicato con precedente circolare. 

3.I consigli di classe delle terze dovranno deliberare in sede di scrutinio la Relazione Finale classi 

terze per l’esame (predisposta dal coordinatore secondo il facsimile condiviso) con particolare 

riferimento agli alunni DSA, H e compilare la certificazione delle competenze nella sezione 

apposita del registro elettronico. 

4. Quest’anno scolastico non c’è necessità, per le classi terze, di presentare per ciascuna disciplina i 

programmi d’esame e condividerli celermente con gli allievi in quanto l’interrogazione d’esame 

verterà SOLO sulla tesina presentata. Tuttavia i programmi effettivamente svolti nel terzo anno 

dovranno essere inviati in segreteria entro il 30 Giugno 2020. 

5. Ugualmente per tutte le classi prime e seconde i programmi effettivamente svolti per ciascuna 

disciplina dovranno essere inviati in segreteria entro il 30 Giugno 2020. 

6. La relazione finale disciplinare di ciascun docente, compilata secondo il facsimile condiviso, 

dovrà essere caricata sul Drive di Google nell’apposita cartella “relazione finale” entro il 20 

Giugno 2020 
7. Non ci sarà distribuzione delle schede di valutazione ai genitori, né sono previsti colloqui al 

riguardo, ma seguirà circolare ai genitori per prendere visione delle schede online con le stesse 

modalità del primo quadrimestre. 

8. Alla data del 30 Giugno 2020 i verbali dei consigli di classe dovranno essere debitamente 

compilati, firmati digitalmente e caricati nell’apposita directory sul Drive di Google condiviso. 

9. La relazione finale del consiglio di classe quest’anno viene sostituita dalla compilazione del 

“Piano integrato degli apprendimenti” secondo il facsimile che il DS condividerà. Sarà cura del 

coordinatore di classe assemblare le varie parti compilate dai colleghi del cdc in un unico file ed 

inviarlo in segreteria entro il 20 Giugno 2020 

10. I docenti funzioni strumentali e referenti di progetto dovranno presentare entro la data 

dell’ultimo collegio (25 Giugno) la relativa relazione alle attività svolte riportante gli esiti della 

verifica effettuata. 

11. Il giorno 18 Giugno, in occasione dell’accesso temporizzato a scuola per le firme, i docenti 

approfitteranno per rimuovere dalle classi tutto il materiale personale e a raccogliere e riordinare le 

verifiche svolte (in presenza), a formare un pacco, come indicato nella precedente circolare. 

12. Il collegio unitario dei docenti si terrà online il 25 Giugno alle ore 10,00. 

 

Si ringrazia per l’attenzione 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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