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Nicosia, 03.06.2020 

 

CIRCOLARE  N. 143 

 
                                                                  - Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

                                                                              del 2° Circolo Didattico “S. Felice”  

Nicosia e Sperlinga 

 

Al sito Web 

 

 
  OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe di Giugno 2020 - Scrutini finali. 

  Si comunica che a partire da mercoledì 10 giugno sono convocati da remoto (come indicato dal DPCM del 

18 maggio 2020) i Consigli di Classe, secondo il calendario che segue, per trattare i sotto specificati punti 

all’O.d.G. : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Valutazione finale e scrutini; 

3. Approvazione della relazione finale coordinata.  

  I docenti coordinatori stileranno la relazione curriculare coordinata con l’intero Consiglio di Classe/ 

Interclasse, come da modello usuale utilizzato negli anni scolastici precedenti.  

Bisognerà mettere in evidenza che a partire dal 9 Marzo 2020 questa istituzione scolastica, a seguito dei 

DPCM del 4 e del 9 Marzo e delle misure mirate al contenimento della diffusione del COVID 19, con 

conseguente sospensione delle attività didattiche, ha adottato come modalità ordinaria la didattica a 

distanza, con la finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti e con 

le famiglie, e di continuare ad esercitare l’azione educativa e formativa. Inoltre dovranno essere messi in 

rilievo gli aspetti peculiari della DAD e la tipologia delle verifiche svolte in modalità sincrona e asincrona. 

 
  Si ricordano i seguenti adempimenti da svolgere prima delle operazioni di scrutinio: 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
2° CIRCOLO " SAN FELICE" 

Largo San Vincenzo,  n. 2 - 94014 NICOSIA  (EN) – Tel. e Fax 0935/647464 
Cod. Mec.  : ENEE062002 – Cod. Fiscale: 81001950864 

 e-mail: enee062002@istruzione.it; enee062002@pec.istruzione.it; 
 

 

mailto:enee062002@istruzione.it
mailto:enee062002@pec.istruzione.it




2 

 

 Compilazione sul registro elettronico della griglia con i voti espressi in decimi (giudizi sintetici solo  

per la Religione Cattolica ed il Comportamento); 

 Compilazione, ove necessario, a cura del Consiglio di classe, del modello PAI (Allegato A); 

 Compilazione, ove necessario, a cura del Consiglio di classe, del modello PIA (Allegato B); 

 Formulazione dei giudizi globali, utilizzando il registro elettronico Argo, da definire ed approvare in 

sede di scrutinio. 

              Il giudizio finale dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le singole discipline, del  

              livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. 

              Punti di riferimento per la valutazione della DAD saranno le due griglie per la valutazione degli  

             apprendimenti deliberate dal Collegio dei docenti il 22/05/2020 ( si veda la Circolare  

             n.138 e il verbale ad essa allegato).                                                                                          

 La valutazione finale degli apprendimenti e il giudizio relativo al comportamento dovranno tenere 

conto delle Indicazioni e dei criteri di valutazione deliberati nel Collegio del 22/05/2020. 

 Trascrizione sul registro elettronico. 

                             
Si ricorda che l’assenza anche di un solo docente componente il consiglio di classe non consente lo 
svolgimento di regolari sedute di scrutinio. 
 
 

QUINTE CLASSI DI TUTTI I PLESSI 

 
Mercoledì, 10 Giugno        2020             ore 8.30/9.15              classe         VA San Domenico 

,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   9.15/10.00                 ,,             VA F. Randazzo  

,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   10.00/10.45               ,,             VB  F. Randazzo 

       ,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   10.45/11.30               ,,             VA Magnana  

,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   11.30/12.15               ,,             VB  Magnana 

,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   12.15 /13.00              ,,             VA Sperlinga 

 
 

PLESSO S. DOMENICO (PRIMARIA) 

 
Giovedì,  11  Giugno  2020                      ore  8.30/9.15              classe         IA 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    9.15 /10.00               ,,              IVA 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    10.00/10.30              ,,              IIIA 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    10.30/11.00              ,,              IIIB 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    11.00/11.45               ,,             IIA 

 
 

PLESSO F. RANDAZZO (PRIMARIA) 
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Giovedì,  11 Giugno        2020                ore 15.00/15.45            classe         IIA  

,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   15.45/16.30                ,,            IIIA 

,,         ,,       ,,                 ,,                      ,,   16.30/17.00                ,,            IVA  

      ,,         ,,       ,,                 ,,                       ,,   17.00/17.30                ,,            IVB  

 

PLESSO MAGNANA (PRIMARIA) 
 
Venerdì, 12   Giugno   2020                     ore  8.30/9.15              classe         IA 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    9.15 /9.45                  ,,              IIA  

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    9.45 /10.15                ,,              IIB 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    10.15 /10.45              ,,            IIIA 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    10.45/11.15               ,,            IIIB 

,,        ,,         ,,              ,,                       ,,    11.15/12.00               ,,            IVA 

 

 
PLESSO SPERLINGA (PRIMARIA) 

 
   Sabato,     13   Giugno      2020            ore  8.30/9.00           classe     IA 

        ,,             ,,         ,,            ,,                  ,,     9.00/9.30               ,,          IIA 

 ,,             ,,         ,,            ,,                  ,,     9.30/10.00             ,,          IIIA 

 ,,             ,,         ,,            ,,                  ,,     10.00/10.30           ,,          IVA 

 
Si ricorda che le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione (D. Lgs. 62/2017). 
 
La data da apporre sui documenti dovrà essere quella del giorno in cui avverrà lo scrutinio.  

 
Allegati alla circolare:  

- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E AGLI SCRUTINI. 

- Modello PAI (ALL.A) 

- Modello PIA (ALL.B) 

- CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (ALL.C) 

- PROSPETTO STATISTICO (ALL. D) 

 

La Dirigente  Scolastica 
Prof.ssa Loredana Smario 

firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 


