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Al personale docente
Al direttore SGA
Pc al personale ATA
ALBO

OGGETTO:

Adempimenti finali di fine anno scolastico 2020

Gentili docenti, anche per il corrente anno scolastico, vi presento in allegato le istruzioni per gli adempimenti
finali.
Pienamente consapevole dello sforzo congiunto portato avanti da tutti quanti, Vi chiedo anche in questa
circostanza la massima attenzione e collaborazione, affinché l’anno scolastico, seppure in modalità a distanza,
possa essere correttamente e pienamente portato a termine.
L’adempimento finale più delicato sarà l’espletamento degli scrutini, per i quali, a breve, invierò una
comunicazione specifica, con espresso riferimento a quanto previsto dall’O.M. n°11 del 16 maggio 2020. Si
conferma che il calendario degli scrutini sarà lo stesso comunicato nella circolare n°1 di inizio anno scolastico.
Nel corso degli scrutini, che andremo ad effettuare in modalità on line, vi sarà richiesta particolare attenzione
per la successiva redazione dei due nuovi modelli richiesti dall’articolo 6 dell’O.M. sopra citata che, per comodità,
vi riporto qui di seguito:
ARTICOLO 6
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (SGQ-MOD-07)
PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (Integrato nel R.E.)
1.Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di
valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo
N°62/2017 i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento
individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini
della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie
per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al
documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente
non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una
nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e
hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e
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comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo
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.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso
all’istituzione scolastica di iscrizione.
Il verbale dello scrutinio è l’unico modello che va consegnato
entro il giorno successivo allo scrutinio della rispettiva classe.
Gli adempimenti inerenti l’alternanza mod 72 – 64 – 57 per le classi quinte vanno consegnati
entro il 10 giugno (si ringraziano i coordinatori che hanno già provveduto).
Il resto degli adempimenti ha scadenza 30 giugno.
Si ricorda infine che, come da piano annuale il Collegio dei Docenti è convocato il giorno
SABATO 13 GIUGNO
alle ore 11,30 (anziché alle 11,00)
Si tratterà di una seduta tecnica congiunta in modalità virtuale a cui parteciperà anche il personale ATA, nel
corso del quale troveranno spazio tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dedicata agli alunni e al personale per il
corretto adempimento degli Esami di Stato.
Anche in questo caso seguirà specifica circolare tecnica informativa per tutti.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs 39/93)
ALLEGATI:
Allegato 1 -SGQ-IST-08_istruzione_adempimenti finali_2020_def.pdf
SGQ-MOD-07_2020 Riesame piano lavoro didattico e piano di integrazione degli apprendimenti
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