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San Vito Dei Normanni, 01/06/2020   

 
A tutti i docenti di Scuola Primaria 
del Secondo Istituto Comprensivo  

sedi e p.c.  
al Dsga  

 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 202 
 
OGGETTO: Adempimenti finali Scuola Primaria 
 
Si comunica che, in vista della conclusione dell’Anno Scolastico e ai fini del corretto espletamento di 
tutti gli adempimenti, i docenti in indirizzo sono tenuti a: 
 

Inserire i voti proposti nel Registro Elettronico entro e non oltre il giorno 10 giugno; 
 
Compilare sul Registro Elettronico ( a cura del coordinatore di classe) :  

  una proposta di Giudizio sul Comportamento e di Giudizio globale accedendo dalla apposita 
sezione del registro elettronico (martelletto nero in alto a destra). 

Il verbale dello Scrutinio dovrà essere inviato al cordinatore di interclasse che poi inserirà tutti i 
verbali dell’interclasse nella sezione DIDATTICA VERBALI  ( entro il 20/06/2020) 
 
Presentare: 

 piano integrato degli apprendimenti  (pia): tutti i docenti (escluso le quinte) 
individueranno, per ogni classe,  le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto  alle 
progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriranno in una 
nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 
apprendimenti le cui attività costituiranno didattica ordinaria  a decorrere dal 1^ settembre. 
Nel caso il Consiglio di classe non ritenga di dover integrare gli apprendimenti non svolti in 
DAD, il PIA sarà comunque predisposto dichiarando che non ci sono apprendimenti da 
recuperare . Il PIA di ogni classe sarà poi inviato al  cordinatore di interclasse che provvederà 
ad inserirli in didattica-verbali entro il 20 giugno; 

 piano degli apprendimenti individualizzato (pai) : tutti i docenti predisporranno il  PAI per 
gli alunni delle classi non terminali che, alla fine dell’anno, non avranno conseguito 
valutazioni sufficienti  (art 6 co 1 dell’ordinanza del 16 maggio) compilando l’apposita sezione 
del Registro elettronico – VOTI PROPOSTI-PAI (entro il 20 giugno);  

 relazione finale per alunni diversamente abili e pei a cura dell’insegnante di sostegno: da 
inserire in RE-materiale didattico-nuova cartella condivisa solo con il team – nuovo 
contenuto (entro il 20 giugno); 

 certificazione delle competenze: i docenti delle classi quinte compileranno per ogni alunno 
la scheda sulla certificazione delle competenze allegata al registro elettronico, cliccando sul 
tasto alla destra di VOTI PROPOSTI e successivamente su  SCHEDA . Tale operazione, 
piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va 
intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (entro il 20 
giugno); 

 
TUTTI I DOCENTI : eseguono operazioni di chiusura Registro elettronico entro il  25 giugno. 
 

file:///C:/Downloads/bric82200p@istruzione.it%20-%20bric82200p@pec.istruzione.it
file:///C:/Downloads/www.secondocomprensivosanvito.edu.it


 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
Il documento di valutazione sarà visibile alle famiglie a partire dal 23 giugno. 
 
Si allegano alla presente i modelli di: 
 
 PIA Scuola Primaria 
Relazione finale SOSTEGNO 
 

 
 
 

 
 

                                                                                       Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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