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Circolare n.186                                                                                                             Udine, 01.06.2020 
 

Ai Docenti delle Scuole Primarie 
 

Al DSGA 
 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico per le scuole primarie SCRUTINI FINALI 2020  
 
Termine delle lezioni: 
Come da calendario scolastico dell’Istituto comprensivo Udine VI le lezioni a distanza termineranno 
il 5 giugno. Ciascun Consiglio valuterà l’opportunità di predisporre materiale per lo studio 
autonomo, in modalità asincrona, nel periodo estivo.  
Scrutini: 
Gli scrutini finali delle scuole primarie, presieduti dai coordinatori di classe, si svolgeranno su 
piattaforma GMeet in modalità video-conferenza secondo il seguente calendario: 
 

Carducci  Mercoledì      10/06/2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00   

Mazzini Mercoledì  10/06/2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30          

Friz Giovedì  11/06/2020 dalle ore   9.00 alle ore 11.15      

Girardini Giovedì  11/06/2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30   

Onde evitare rallentamenti ed inficiare lo svolgimento degli scrutini per eventuali problemi di 
connettività da parte dei docenti è importante che tutte le valutazioni (anche quelle relative al 
comportamento) vengano inserite a sistema ventiquattro ore prima. 
In caso di caduta della connessione e di difficoltà a ripristinare il contatto il consiglio di classe verrà 
aggiornato e la comunicazione della nuova data verrà trasmessa anche per le vie brevi. 
Per ogni classe sono designati due coordinatori di scrutinio secondo quanto indicato:  

Carducci  Tuniz  
Terzuoli  
Manno 
Lano 
Carlesso  
Di Maio 

Lampitelli 
Annucci 
Annucci 
Gianandrea 
Coppola 
Antonutti 

1A 
2A 
 
3A 
4A 
5A 

1B 
 
2B 
3B 
4B 
5B 

Friz  

 
Rossin  
Musumeci  
Natuzzi 
Mastel  
Parrella  
Funari  
Sambataro  

Zardello 
Sandri  
Falconi 
Moretti 
Morgante 
Fantini 
Bettini 

1A 
2A 
 
3A 
 
4A 
 

1B 
 
2B 
 
3B 
 
4B 

Firmato digitalmente da BEATRICE FACCHINI

mailto:udic85800q@istruzione.it
mailto:udic85800q@pec.istruzione.it


L’Abbate  
Lucis  

Ambrosino 
Mascetti 

5A  
5B 

Girardini Bellina  
Marrandino  
Calligaris  
Sorrenti 
Tonini Sara  
Aprile Piera  

Di Nardo 
Rovere  
Pressacco  
Vizzini 
Vizzini 
Rattazzi  

1A 
2A 
3A 
4A 
5A 

1B 
 
3B 
 
 
5B 

Mazzini Chiarandini  
Chiarandini   
Cragnolini  
Chialchia  

Savio 
Savio 
Infantino 
Macor 

1A 
2A 
3A 
4A 

 

Si invitano le Coordinatrici di plesso a comunicare entro lunedì 08.06.2020 la scansione oraria degli 

scrutini prevista per ogni classe e i nominativi dei colleghi/delle colleghe che sostituiranno i docenti 

che non potranno essere presenti in quanto impegnati in scrutini in altro plesso.  

Partecipano inoltre a pieno titolo agli scrutini i docenti di Attività Alternativa alla Religione Cattolica 

e di Lingua e cultura friulana limitatamente alle classi in cui gli alunni hanno seguito le attività 

medesime. I docenti dell’autonomia impegnati in attività di “potenziamento” per la suddivisione di 

classi partecipano allo scrutinio. I docenti di friulano esterni (interni all’istituto ma non appartenenti 

alla classe ed esperti esterni) forniranno anch’essi elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento raggiunti. Sarà cura dei docenti di classe compilare il registro elettronico. 

I docenti dell’autonomia impegnati in attività di “potenziamento” laboratoriali forniranno ai docenti 

di classe elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse 

manifestato dagli alunni. La loro partecipazione ai Consigli è facoltativa in quanto non hanno diritto 

di voto. 

Relativamente al voto del docente di sostegno, tutti i docenti di sostegno votano se unici assegnati 

su un allievo; nel caso di più docenti di sostegno per un unico allievo, è opportuno un accordo tra 

gli stessi e, in caso contrario, vota solo il docente di riferimento (individuato dal gruppo H a inizio 

anno). 

I documenti di valutazione saranno resi visibili sul Registro Elettronico Nuvola ai genitori a partire 

da venerdì 21.06.2019. 

 
Piano di apprendimento individualizzato: 
Come ricordato nella seduta del Collegio dei docenti del 26 maggio l’art. 3, comma 5 dell’Ordinanza 
Ministeriale n° 11 del 16 maggio 2020 recita testualmente: “Per gli alunni ammessi alla classe 
successiva 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 di cui all’art. 6, 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”. Al successivo art. 6 
che definisce le modalità di attuazione di questo piano individualizzato si precisa: “Il piano di 
apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.  
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Piano di integrazione degli apprendimenti: 
L’art.6 dell’O.M. n°11 del 16 maggio 2020 prevede la predisposizione di un Piano di integrazione 
degli apprendimenti della classe e di un Piano di apprendimento individualizzato per ciascuna/o 
alunna/o e stabilisce che:  
a) le azioni di recupero sono attività ordinaria da programmare a partire dal 1° settembre 2020;  
b) queste azioni occupano il primo periodo dell’a.s. 2020/21 e se necessario proseguono per il resto 
dell’anno scolastico;  
c) le attività didattiche sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma 
di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 
apprendimenti le iniziative progettuali; 
d) il Piano di integrazione degli apprendimenti trova molte analogie con il Piano didattico 
personalizzato adottato per gli alunni con DSA e BES. 
Le schede relative al Piano di apprendimento individualizzato e al Piano di integrazione degli 
apprendimenti saranno allegate all’area Scrutini del registro Nuvola. 
Si precisa che il Piano di apprendimento individualizzato va allegato al documento di valutazione e 
consegnato alle famiglie. 
Distinti saluti. 
 
 
                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                               prof.ssa Beatrice FACCHINI 
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