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Prot. N.                                                                                                    Monterotondo, 8 Giugno 2020 
 

A tutto il personale docente 
 

 
 
Oggetto: Comunicazioni tecnico-operative adempimenti finali a.s. 2019-2020 
 

 
1. Scrutini finali 

Gli scrutini finali si svolgeranno in modalità remota, tramite: “G-meet”, sulla piattaforma G-suite, 
oppure “Live forum” di aule virtuali Spaggiari, oppure “Live” (jitsi-Meet) su Weschool, avvalendosi 
contemporaneamente del Registro elettronico per lo svolgimento formale dello scrutinio e la 
tracciatura delle operazioni.  
a. Si richiede la collaborazione e il supporto ai coordinatori di classe, da parte dei docenti di 

informatica o di altri docenti tecnicamente più esperti, sia per le procedure di attivazione della 
stanza virtuale, sia per il sostegno alle operazioni di scrutinio on-line e la loro chiusura. 

b. La registrazione della presenza sul R.E. sostituirà la firma sul tabellone cartaceo: entrare nel R.E. 
nella classe scrutinata e firmare in modalità “copresenza”, indicando 1^ ora se è il primo scrutinio 
della giornata, 2^ ora se è il secondo e così via. Per lunedì, bisognerà iniziare il conteggio dalla 6^ 
ora.   

c. Per la compilazione del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) sul R.E.: 1. Accedere a una 
classe, 2. Cliccare su “voti proposti”, in fondo alla pagina, 3. In corrispondenza degli studenti 
destinatari del PAI, inserire una spunta nell’ultima colonna a destra, 4. Cliccare sull’icona “P” (PAI) 
in alto a sinistra, 5. Redigere il PAI degli studenti servendosi delle caselle predisposte, 6. Cliccare 
sull’icona “Salva”. È consigliabile redigere una bozza PAI già prima dello scrutinio, per velocizzare 
le operazioni. 

d. Criteri di valutazione indicati dalle recenti disposizioni Governative (nota M.I. n. 388 del 
17.03.2020, nota M.I. n. 279 del 18.03.2020, nota M.I. n. 388 del 17.03.2020, D.L. n. 22, art. 87 c. 
3 Ter) da contemperare ai criteri di valutazione già approvati dal Collegio dei docenti:  

1. Frequenza alle attività di Didattica a Distanza; 
2. Interazione nelle attività di Didattica a Distanza sincrone e asincrone; 
3. Puntualità nella consegna degli elaborati; 
4. Valutazione dei contenuti di consegne e verifiche. 

e. Attribuzione del credito scolastico e formativo (per gli studenti del triennio): nel caso di media 
inferiore a sei decimi, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale dell’anno scolastico 2020-2021, con riguardo al PAI. La stessa possibilità di 
integrazione dei crediti è consentita, con tempistiche e modalità già descritte, per gli studenti 
con media non inferiore a sei decimi. Per quanto attiene al credito formativo, il coordinatore di 
classe dovrà avere contezza delle certificazioni presentate dagli studenti e valide ai fini 
dell’attribuzione del credito stesso. I criteri adottati dall’Istituto sono i seguenti: 
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• Con punteggio di media >= 0,5: attribuzione punteggio massimo della banda di oscillazione. 

• Con media <0,5 si può procedere all’integrazione secondo la seguente tabella: 

− Partecipazione a progetti interni all’Istituto 

− Olimpiadi, concorsi, gare agonistiche, ecc…  

− Certificazioni corsi lingua straniera 

− Attività espressive e musicali (certificate) 

− Attività continuative di Cooperazione, Solidarietà, Difesa dell’ambiente presso enti, 
associazioni, istituzioni “No Profit”. 

 
f. Non ammissione alla classe successiva. 1. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non 

siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle 
difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di 
rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e 
già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva (cfr. O.M. 11 del 
16.05.2020, art. 4, c.6). 
2. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato 
all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è 
consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020 (cfr. O.M. 11 del 16.05.2020, 
art. 8, c.1). 

 
2. Relazioni finali e programmi svolti. È possibile caricare sul R.E. le programmazioni annuali, i 

programmi svolti e le relazioni finali di classe accedendo all’apposita area: 
a. Accedere a una classe; 
b. Scorrere la pagina e cliccare sulla dicitura “lezioni”; 
c. Scorrere la pagina verso l’alto e cliccare sull’icona “programma”; 
d. Scegliere la voce d’interesse: cronoprogramma, progettazione delle attività, relazione di fine 

anno, programma svolto, piano di integrazione apprendimenti (PIA); 
e. Per caricare il file, si può: 1- copiarlo da un documento in archivio e incollarlo nell’area bianca 

(oppure digitarlo direttamente), salvarlo e recuperarlo cliccando su “scarica”. 2 - Caricare un 
PDF già redatto, tramite la funzione “carica PDF” in basso a sinistra e scaricarlo all’occorrenza 
cliccando sulla freccia che comparirà dopo essere stato caricato, oppure eliminarlo cliccando 
sulla X che comparirà anch’essa una volta caricato il file; 
I modelli proposti per le relazioni di classe e i programmi svolti, saranno spediti ai singoli 
docenti, tramite posta elettronica. 

 
3. Il materiale prodotto dagli studenti, nel periodo di Didattica a Distanza, potrà essere conservato 

dai singoli docenti in una apposita cartella personale.  Chi ha utilizzato google-classroom ha tutti i 
materiali su google-drive. 
 

4. Aggiornamenti di Spaggiari conseguenti alle recenti ordinanze del M.I. possono essere seguiti nei 
webinar rintracciabili nel seguente modo:  
a. in fondo alla prima pagina del proprio RE, cliccare sulla voce: “Consulta Videotutorial e Faq”;  
b. inserire nella casella di ricerca che appare: “scrutinio finale 2020”; 
c. cliccare sulla voce: “Ist. Superiori - Scrutini finali 2019/20: la gestione dello scrutinio, in 
ottemperanza alle O.M. del 16/05/2020”.  
E’possibile accedere ad altri webinar, inserendo nella casella di ricerca altre richieste. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Roberto Ciminelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del d.lgs. n.39/1993 


