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      Circ. n.  189                                                                                                      Frascati,1.06.2020 
           Ai Docenti 
                       Sito web 

 OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Si invitano i docenti a prendere nota dei seguenti adempimenti di fine anno scolastico  

DOCENTI 

1) Programmi e relazioni  

 

I programmi svolti e le relazioni dovranno essere inseriti sul registro elettronico nell’apposita 

sezione PROGRAMMA e RELAZIONE FINALE. 

Dal menu principale del docente entrare nel menu "Le mie classi" > click sull'icona "Lezioni" 

che si trova sotto le proprie materie abbinate in corrispondenza delle varie classi > click 

sull'icona "Programma" posizionata in alto.  

2) Compilazione del modello Piano di integrazione degli apprendimenti PIA (escluse 

classi quinte) 

Nella stessa sezione è stata inserita una nuova etichetta denominata "Piano di integrazione", 

dove i docenti potranno compilare il loro PIA, oppure potranno procedere al caricamento di un 

documento pdf. 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti va predisposto in caso di mancato svolgimento 

delle attività didattiche programmate. Queste attività e i correlati obiettivi di apprendimento 

dovranno essere inserite in una nuova progettazione. 

Per agevolare il lavoro a tale circolare è allegato un modello PIA in word che i docenti 

potranno copiare nello spazio editabile o compilare il modello stesso e caricarlo come file. 

  

3) Proposte di voto e compilazione del Piano di apprendimento individualizzato PAI 

(escluse classi quinte) 

 

        Le proposte di voto dovranno essere inserite entro 48 h dall’inizio dello scrutinio per   

consentire le operazioni dello stesso senza rallentamenti. 
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 Il documento PAI dovrà essere predisposto  per gli alunni ammessi alla classe successiva con 

una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

Questo piano dovrà essere allegato al documento di valutazione finale: per ciascuna disciplina 

dovranno essere indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Si riportano brevemente i passaggi da compiere sul RE: 

       Scrutinio on line – proposte di voto delle mie classi – voti proposti 

In fase di inserimento della proposta di voto indicare se per l’alunno in questione per quella 

specifica disciplina dovrà essere attivato o meno il PAI, mettendo la spunta sulla relativa 

voce. 

Dopo tale operazione, utilizzando l’icona “PAI” posizionata in alto nella pagina di 

inserimento proposta, compilare la colonna “obiettivi di apprendimento” da conseguire o da 

consolidare, le “specifiche strategie” da adottare e le “note interne” (per indicare contenuti, 

metodologie e strumenti o altro…). 

 Per agevolare la compilazione di alcune voci è allegato alla circolare un modello chiamato ”pai 

cicerone”. ATTENZIONE: il modello non dovrà essere compilato ma servirà solo come 

indicazione per le voci da inserire nelle colonne previste sul RE. 

COORDINATORI 

 

1) Proposta voto di condotta 

 

Si ricorda che il coordinatore di classe è tenuto ad inserire le proposte del voto di 

comportamento 48 h prima dell’inizio dello scrutinio, inserendo anche i corrispondenti 

indicatori presenti nella griglia di valutazione della condotta. 

Il modello verbale utilizzabile è “CICERONE DAD verbale finale prime e seconde/ terze e 

quarte/ quinte”  

A) COORDINATORI classi seconde 

Certificazione competenze classi seconde 
 

Si ricorda ai docenti delle classi seconde che è necessario compilare il documento di 

certificazione delle competenze. Tale operazione sarà eseguita durante lo scrutinio, ma sarà 

opportuno, per agevolare le procedure, arrivare già con una valutazione circa le competenze 

raggiunte dall’alunno nelle  materie di insegnamento da convogliare poi nell’asse delle 

competenze corretto. 

B) COORDINATORI classi quinte 
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I coordinatori delle classi quinte dovranno come Coordinatore, entrare in "Scrutinio Online" > 

"Coordinatore di classe" > icona "Voti prop." > icona "2° periodo" > posizionarsi nel 

tabellone delle proposte di voto.  

All'interno del tabellone delle proposte di voto dello scrutinio delle classi quinte, in alto a 

sinistra vi è l'icona "Crediti". Facendo click sull'icona stessa si aprirà la pagina con 

l'indicazione dei vari crediti degli alunni conseguiti per il III anno e IV anno.  

Al centro della pagina, è stato posizionato il tasto verde "Applica tabelle conversione crediti 

esame a.s. 2019/20", che vi consentirà, intuitivamente, di effettuare la conversione in modo 

automatico. 

In queste sezioni i crediti verranno bloccati in seguito alla conversione, ovvero non potranno 

essere apportate modiche manualmente ai crediti nelle anagrafiche alunni.  Per eventuali 

modiche, sarà necessario rientrare nel tabellone delle proposte di voto, cliccare sull'icona 

"Crediti" e modificare i crediti precedenti alla conversione. 

SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO ON LINE 

Per poter svolgere lo scrutinio in modalità on line in condizione ottimale, il coordinatore dal  

proprio dispositivo aprirà due schede: una con la quale sarà in collegamento su  Meet con il 

Consiglio di classe e un’altra in cui terrà aperto lo Scrutinio On Line dal RE, condividendo lo 

schermo con il Consiglio stesso. 

Una volta generato il verbale, il coordinatore lo salverà con il nome “ scrutinio classe” per 

spedirlo successivamente a rmpc29000g@istruzione.it 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 


