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CIRCOLARE N. 280 
 
Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020 
 
In relazione all’oggetto, si comunicano, di seguito, gli adempimenti di fine anno scolastico riferiti ai mesi di 
maggio/giugno e le relative scadenze. 
 
Modalità di svolgimento degli Organi collegiali on line 
 
Le riunioni del Collegio dei Docenti, del G.L.I., dei Consigli di classe verranno effettuate in modalità on line 
utilizzando la piattaforma Teams. Sulla piattaforma sono già state create le rispettive riunioni, per cui ogni 
docente potrà partecipare accedendo con il proprio account e cliccando sulla riunione di interesse. Ulteriori 
indicazioni verranno indicate dall’Animatore Digitale, Prof. Vincenzo Nigri. 
Per attestare la presenza al collegio dei docenti verrà predisposto e inviato per e mail un apposito form. Per 
attestare la presenza agli scrutini verrà predisposto e inviato per e mail un form che dovrà essere compilato sia 
all’inizio sia al termine delle singole riunioni. 
L’espressione di voto per eventuali deliberazioni verrà garantita a tutti i docenti, sia attraverso la piattaforma, sia 
telefonicamente per chi avesse problemi tecnici.   
 
 
Scrutini Finali 
 
In sede di scrutinio finale ogni docente sottoporrà al Consiglio di Classe il giudizio sul singolo alunno espresso 
con voto numerico fatta eccezione per la religione. 
Per il voto di comportamento, il coordinatore presenterà per ogni alunno una proposta di voto al consiglio che, 
dopo averlo discusso, lo delibererà.  
In caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. 
 
CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
 

Data Orario Riunione 

Sabato 6 

15.00 – 16.00 Ammissione esami di Stato classe V A Liceo Scientifico 

16.00 – 17.00 Ammissione esami di Stato classe V B Liceo Scientifico 

17.00 – 18.00 Ammissione esami di Stato classe V A IPSASR 

18.00 – 19.00 Ammissione esami di Stato classe V B IPSASR 

Lunedì 8 

08.30 – 09.30 Valutazione finali classe II A ITE 

09.30 – 10.30 Valutazione finali classe III A ITE 

10.30 – 11.30 Valutazione finali classe IV A ITE 

11.30 – 12.30 Ammissione esami di Stato classe V A ITE 

14.30 – 15.30 Valutazione finali classe III A IPSSCTA 

15.30 – 16.30 Valutazione finali classe IV A IPSSCTA 

16.30 – 17.30 Ammissione esami di Stato classe V A IPSSCTA 
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Data Orario Riunione 

Martedì 9 

08.00 – 09.00 Valutazione finali classe I A ITT 

09.00 – 10.00 Valutazione finali classe II A ITT 

10.00 – 11.00 Valutazione finali classe III A ITT 

11.00 – 12.00 Valutazione finali classe IV A ITT 

12.00 – 13.00 Ammissione esami di Stato classe V A ITT 

13.00 – 14.00 Ammissione esami di Stato classe V B ITT 

15.00 – 16.00 Valutazione finali classe II C Liceo Scientifico 

16.00 – 17.00 Valutazione finali classe III C Liceo Scientifico 

17.00 – 18.00 Valutazione finali classe IV C Liceo Scientifico 

Mercoledì 10 

08.30 – 09.30 Valutazione finali classe I A Liceo Scientifico 

09.30 – 10.30 Valutazione finali classe II A Liceo Scientifico 

10.30 – 11.30 Valutazione finali classe III A Liceo Scientifico 

11.30 – 12.30 Valutazione finali classe VI A Liceo Scientifico 

14.30 – 15.30 Valutazione finali classe I B Liceo Scientifico 

15.30 – 16.30 Valutazione finali classe II B Liceo Scientifico 

16.30 – 17.30 Valutazione finali classe III B Liceo Scientifico 

17.30 – 18.30 Valutazione finali classe VI B Liceo Scientifico 

Giovedì 11 

08.30 – 09.30 Valutazione finali classe I A IPSASR 

09.30 – 10.30 Valutazione finali classe II A IPSASR 

10.30 – 11.30 Valutazione finali classe III A IPSASR 

11.30 – 12.30 Valutazione finali classe VI A IPSASR 

14.30 – 15.30 Valutazione finali classe I B IPSASR 

15.30 – 16.30 Valutazione finali classe II B IPSASR 

16.30 – 17.30 Valutazione finali classe III B IPSASR 

17.30 – 18.30 Valutazione finali classe VI B IPSASR 

 
 
 
Classi non terminali - Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti prot. n. 11 del 16/05/2020, Art. 4. 
 
Ammissione alla classe successiva 
 
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a sei decimi nel 
comportamento e in una o più discipline. L’alunno che riporterà voti inferiori a sei decimi in una o più discipline 
non avrà il giudizio sospeso, poiché non sono previsti scrutini differiti. Gli alunni sono ammessi alla classe 
successiva anche in deroga al numero di assenze riportate dal 16 settembre 2019 al 4 marzo 2020. I voti inferiori 
a sei decimi sono riportati nel documento di valutazione.  
 
Casi di non ammissione  
Nel caso 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. 
Non è ammesso alla classe successiva l’alunno per il quale è stato disposto il provvedimento disciplinare di 
esclusione dagli scrutini. 
 



Credito scolastico.   
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6; negli altri casi 
il credito viene assegnato come previsto dalla Tabella dell’Allegato A del Decreto Legislativo 62/2017: 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6 6 6 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M < 7 8-9 9-10 

7 < M < 8 9-10 10-11 

8 < M < 9 10-11 11-12 

9 < M < 10 11-12 12-13 

 
Il collegio dei docenti in data 22 maggio 2020 ha adottato il criterio di assegnare il massimo della fascia di credito 
agli alunni che allo scrutinio finale riportano valutazioni non inferiore a 6 in ciascuna disciplina.  
 
Il Credito scolastico potrà essere integrato, corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 
individualizzato predisposto dal Consiglio di classe per ciascun alunno che riporti insufficienze nello scrutinio 
finale. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità 
già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti 
dal collegio docenti. 
 
Piano di apprendimento individualizzato - Piano di integrazione degli apprendimenti 
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti del 
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. 
 
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. 
 
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. Tali 
attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico  e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera 
durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Ciascun docente, entro il 13/06/2020, invia al coordinatore di classe la scheda (Allegato 1) relativa alla disciplina 
insufficiente di ciascun alunno. Il Coordinatore provvederà a raccogliere le schede pervenute per ciascun alunno 
nel piano di apprendimento individualizzato. 
Parimenti, relativamente al Piano di integrazione degli apprendimenti, ogni docente, entro il 30/06/2020, invia al 
coordinatore di classe la scheda (Allegato 2). Il Coordinatore provvederà a raccogliere le schede pervenute da 
ciascun docente nel piano di integrazione degli apprendimenti. 
 
Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 
 
Per gli alunni col sostegno, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come 
eventualmente adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano 
di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 
personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Il piano di 
apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni con DSA 
e con bisogni educativi speciali non certificati. 



 
 
Classi quinte - Ammissione all’Esame di Stato (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, Prot. n. 10 del 16/05/2020) 
 
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, in caso di parità 
nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando 
all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al 
credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti 
gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, 
nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. 
 
Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni anche non in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Validità dell’anno scolastico (assenze non superiori al 25% del monte ore individualizzato); 
b) Una o più insufficienze riportate nelle discipline; 
c) Valutazione inferiore a 6 decimi in comportamento; 
d) Partecipazione alle prove INVALSI; 
e) Svolgimento del totale delle ore previste dai PCTO. 

 
Non è ammesso alla classe successiva l’alunno per il quale è stato disposto il provvedimento disciplinare di non 
ammissione all'esame di Stato. 
 
Documento del Consiglio di Classe. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 
17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli  obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 
documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale. 
Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per 
la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene 
ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 
 
Il Colloquio d’esame prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo  che sarebbero 
dovute essere oggetto della seconda prova scritta. 
La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 
possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 
candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 
giugno.  
 
I docenti delle discipline che sarebbero dovute essere coinvolte nella seconda prova scritta, in sede di riunione 
del consiglio di classe per l’approvazione del Documento dell’Esame di Stato, comunicano l’argomento 
dell’elaborato assegnato a ciascun alunno e lo inviano all’e-mail dell’Istituto. La segreteria provvederà, entro il 1° 
di giugno a inviarlo agli studenti. Gli studenti invieranno alla e-mail dell’Istituto il loro elaborato entro il 13 
giugno; i docenti delle discipline interessate riceveranno gli elaborati per e-mail dalla segreteria. 
 
In considerazione delle modalità di svolgimento del colloquio d’esame è opportuno indicare nel documento i 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline nel loro rapporto interdisciplinare, in maniera tale da dare alla 
commissione d’esame precise indicazioni per la predisposizione dei materiali scelti dalla commissione da 
sottoporre all’analisi da parte del candidato. (“Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 



un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 
assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti 
e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida”) 
 
Credito scolastico.  
 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 
classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 
dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020, Prot. n. 10 del 16/05/2020. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 
afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il 
consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 
esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

Credito convertito ai sensi dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe terza 

7 11 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
  



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
Sono convocati i Consigli delle classi quinte in modalità on line, il giorno 29/05/2020, per l’approvazione del 
Documento del Consiglio di Classe dell’Esame di Stato, secondo il seguenti orari: 
 

Sede Classe Orario 

ITE 5 A 14,30 

IPSEOA 5 A 15,00 

ITT 5 A 15,30 

ITT 5 B 16,00 

IPSASR 5 A 16,30 

IPSASR 5 B 17,00 

LICEO SCIENTIFICO 5 A 17,30 

LICEO SCIENTIFICO 5 B 18,00 

 
 
 
Scrutini di ammissione agli Esami  IeFP delle Classi Terze dell’I.P.S.A.S.R. -  A.S. 2019/2020 
 
Meroledì 03 giugno 2020,  secondo il seguente orario: 

 Classe 3^A  ore 14.30 

 Classe 3^B  ore 16.30 
 
 
Scrutini di ammissione agli Esami  IeFP della Classe Terza dell’I.P.S.E.O.A. -  A.S. 2019/2020 
 
Giovedì 04 giugno 2020,  secondo il seguente orario: 

 Classe 3^A  ore 16.00 
 
Ai fini della predisposizione della specifica documentazione del percorso triennale IeFP  richiesta da parte della 
RAS per lo svolgimento degli Esami di Qualifica Professionale, si danno le seguenti indicazioni: 
 
Classe 1^ 

 Documentazione Stage e attività laboratoriali  
-Laboratori Tecnologici – Registro per n. 20 ore di attività laboratoriali attinenti alle caratteristiche 
operative della figura professionale 

 Per tutte le materie  - copia dei programmi svolti da inviare via e-mail al Coordinatore di Classe, che 
provvederà a consegnarle per e-mail alla Segreteria assieme al registro delle attività laboratoriali. 

 
Classi 2^  

 Predisposizione scheda di valutazione delle competenze dell’area comune e dell’area di indirizzo  
per ciascun studente a cura del Coordinatore di Classe. 

 Documentazione stage nella forma dei percorsi PCTO (ex-ASL) a cura del Tutor Scolastico – Registro 
delle attività svolte (corso sicurezza + visite aziendali guidate per n. 30 ore). 



 Per tutte le materie  - copia dei programmi svolti da inviare via e-mail al Coordinatore di Classe, che 
provvederà a consegnarle per e-mail alla Segreteria assieme al registro delle attività laboratoriali. 

Classi 3^  

 Predisposizione scheda di valutazione triennale delle competenze dell’area comune e dell’area di 
indirizzo  per ciascun studente a cura del Coordinatore di Classe. 

 Documentazione stage (150 ore) nella forma dei percorsi PCTO (ex-ASL) a cura del Tutor Scolastico 

 Relazione studenti H e/o BES sul percorso svolto, le azioni e gli strumenti messi in atto. 

 Relazione andamento attività formativa per studente a cura del Coordinatore di classe 

 Verbale disgiunto dello scrutino di amissione all’Esame di Qualifica professionale a cura del 
Coordinatore di Classe 

 Per tutte le materie  - copia dei programmi svolti da inviare via e-mail al Coordinatore di Classe, che 
provvederà a consegnarle per e-mail alla Segreteria assieme al registro delle attività laboratoriali. 

Consegna registri – Relazioni finali e programmi svolti 

 I Registri Elettronici dovranno essere debitamente compilati, relativamente al periodo di didattica in 
presenza dal 16 settembre 2019 al 4 marzo 2020, nelle parti riguardanti le assenze, gli argomenti delle 
lezioni e le sezioni personali dei singoli alunni; queste ultime dovranno contenere la proposta di voto 
finale per la disciplina in oggetto; 

 I registri dovranno essere completati in ogni loro parte entro il giorno dello scrutinio, data in cui sarà 
bloccato l’accesso; 

 Si dovranno caricare nelle apposite sezioni del registro elettronico la relazione finale e  i programmi 
svolti, nelle relazioni finali i docenti avranno cura di distinguere le parti svolte in presenza e quelle svolte 
a distanza e di curare in modo particolare nel documento le metodologie utilizzate nella dad, nonché la 
modalità di valutazione degli alunni e i risultati conseguiti. Analogamente, nei programmi svolti 
andranno specificate le parti svolte in presenza e le parti svolte in modalità dad.   

 Ciascun docente  avrà cura di inviare la copia firmata del programma svolto all’indirizzo mail 
nuis01200g@istruzione.it  indicando come oggetto: - nome del docente – classe - istituto  - materia – a.s. 
- (p.es. Mario Rossi - programma di Storia - 3A Liceo a.s. 2019/20). 

 Solo per le classi quinte: Ciascun docente, entro in 29 maggio 2020, data in cui è prevista la riunione 
dei consigli di classe per l’approvazione del Documento per l’Esame di Stato, invierà copia firmata del 
programma svolto di ogni disciplina nelle modalità sopra descritte. 

 I docenti di sostegno avranno cura di specificare nelle relazioni finali le attività svolte in presenza e 
quelle svolte a distanza, specificando  le metodologie utilizzate nella dad, nonché la modalità di 
valutazione degli alunni e i risultati conseguiti. Le relazioni dovranno essere inviate alla segreteria nelle 
modalità sopra descritte.  

Consegna degli elaborati scritti e/o grafici 
 
Gli elaborati scritti e/o grafici dovranno essere consegnati entro il 30 Giugno, previo accordo con la segreteria, 
ordinati con delle fascette indicanti l’anno scolastico, la classe, la materia e il Docente titolare dell’insegnamento 
nell’ambito del quale essi sono stati prodotti. 

Piani Formativi Individualizzati (Biennio IPSASR) 

I docenti Tutor, in collaborazione con i coordinatori di classe, avranno cura di aggiornare il P.F.I. relativo a 
ciascun alunno per la data degli scrutini in modo tale da condividerlo con il consiglio di classe.  

Richiesta ferie 

La Richiesta di fruizione di Ferie a partire dal 1 luglio 2020  fino al 31 agosto 2020 deve essere inviata per e mail 
in segreteria sull’apposito modello. 
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Si ricorda che il congedo dovrà essere di 32 giorni lavorativi (escludendo le festività) più 4 giorni di festività 
soppresse. Occorrerà sottrarre eventuali giorni di ferie utilizzati durante l’anno scolastico. 
Per i dipendenti  fino a 3 anni di servizio spettano 30 giorni con l’aggiunta dei  giorni di festività soppresse, così 
pure per i supplenti annuali fino al 31 Agosto. I docenti non di ruolo dovranno compilare la domanda di ferie 
non godute.  

 
Riunione G.L.I. 
 
Il giorno venerdì 12 giugno alle ore 09.00 si terrà la riunione del GLI, in modalità on line, per l’esame e la 
revisione del PAI per l’anno scolastico 2020\’21. 
 
Collegio dei docenti finale 
Il Collegio dei Docenti è convocato in data sabato 13 giugno dalle h 09.30 alle h 12.30 per discutere e deliberare 
i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione relazione dei Docenti F.S. e delle varie attività progettuali; 

3. Elaborazione PAI  A.S. 2020/2021; 

4. Avvio anno scolastico 2020/’21; 

5. Comunicazioni del Dirigente. 

 
 
Comitato di valutazione dei docenti neoassunti 
Il giorno 1 luglio 2020 alle ore 09,30 si riunirà, ON LINE, il Comitato di valutazione per i docenti neoimmessi 
con la componente soli docenti e tutor secondo il seguente orario (seguirà regolare convocazione): 

 
h   09,30  Floris Silvia (Tutor Demelas Silvana); 
h   10,00  Padedda Enrico (Tutor Mele Ignazio); 
h   11,00  Todde Tania (Tutor Costa Veronica); 
h   12,00  Vacca Cristina (Tutor Meloni Ignazio). 
 
 

Attività aggiuntive svolte 
Al fine della corresponsione dei compensi per le attività aggiuntive e per gli incarichi svolti, i signori docenti sono 
pregati di inviare per e-mail alla scuola una relazione scritta e l’apposito modulo indicante le ore e le attività 
svolte (che verrà trasmesso tramite circolare) entro e non oltre il 30 giugno. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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