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Oggetto: Adempimenti conclusivi  

 

Si fornisce un elenco degli adempimenti conclusivi con le procedure da seguire. 

PAI: Piano di apprendimento individualizzato (O.M. 11/2020, art. 6, comma 1) 

PIA: Piano di integrazione degli apprendimenti (O.M. 11/2020, art. 6, comma 2) 

 

1) Scrutini 

Entro le 13:00 del giorno precedente lo scrutinio (per l’8 giugno entro le 13:00 dello stesso 

giorno) ogni docente: 

 delle attività di FQ svolte da ogni alunno 

della classe durante l’anno, relativamente alla propria materia, secondo le istruzioni allegate. 

Le valutazioni dei corsi non curricolari (Diritto ed Economia, Arte e Disegno, eventuali PCTO) 

sono prese in carico dai docenti di materie affini, dal tutor o dal coordinatore 

 

compila il PAI, documento condiviso dal coordinatore di classe, per ciascuno studente per cui 

propone un voto finale insufficiente  

compila, per la parte relativa alle sue discipline, il PIA, documento condiviso dal 

coordinatore di classe. 

Per lo scrutinio il coordinatore:  

 

 

PAI per gli alunni con insufficienze e il PIA 

(adattandolo alla programmazione del CdC) 

 

  

Al termine dello scrutinio, ogni docente:  
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la segreteria:  

- la relazione conclusiva, secondo le voci indicate nel modello allegato 

- il programma svolto  

- i compiti estivi, distinguendo i compiti specifici per gli studenti con PAI 

 

estivi 

  

Entro le 13:00 del giorno successivo allo scrutinio, oltre al materiale di cui sopra, i coordinatori 

devono consegnare in segreteria didattica:  

i verbali degli scrutini con la relativa documentazione debitamente compilata  

 

non ammissione alla classe successiva 

 

la data di consegna del PIA sarà comunicata successivamente 

 

2) Entro il 3 giugno (per le classi V) e il 5 giugno (per le classi I-IV) i docenti compilano 

le schede di valutazione per i corsi di Faber Quisque svolti. 

3) Progetti: entro il 14 giugno i docenti referenti di progetti consegnano il consuntivo 

delle attività svolte secondo il modello allegato. 

4) Obblighi di disponibilità: ai sensi dell’art. 12, comma 4 della O.M. n. 10 del 16 

maggio 2020, i docenti utilizzabili per le sostituzioni nelle commissioni d’esame, con esclusione 

di quelli assunti con contratto di supplenza breve o saltuaria, devono rimanere a disposizione 

dell’istituzione scolastica fino al 30 giugno 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Soddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


