
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli” 

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA 

e-mail: avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644 
  

 
 
 

  Ai docenti dell’IC di  
    Frigento Sede                                                                                                                     

   Al DSGA 

 Al sito WEB della scuola: 
www.icfrigento.edu.it    

 Agli Atti 

 

OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 

Si comunicano di seguito scadenze e date relative agli adempimenti di fine anno scolastico.  

Termine delle attività didattiche 

Scuola Primaria e Secondaria I grado 06 giugno 2020 

Scuola dell’Infanzia 30 giugno 2020 

 

Data  Orario Soggetti coinvolti IMPEGNI /ATTIVITÀ 

06/06/2020 15.30 – 19.30  
Scuola Secondaria di I grado di 
Sturno 

Scrutinio classi prime e seconde  

08/06/2020              08.30 – 13.30 
Scuola Secondaria di I grado di 
Frigento –Villamaina 

Scrutinio classi prime e seconde 

08/06/2020 15.00 -17.00 
Scuola Secondaria di I grado di 
Gesualdo 

Scrutinio classi prime e seconde 

09/06/2020 09.00 – 10.00 Scuola Primaria di  Villamaina Scrutinio 

09/06/2020 10.00 – 13.00 
Scuola Primaria di Frigento Cap -
Pagliara – Pila 

Scrutinio 

10/06/2020 08.30 – 13.30 Scuola Primaria di Sturno Scrutinio  

10/06/2020 14.30 – 19.00 Scuola Primaria di Gesualdo Scrutinio  

12/06/2020  
Scuole Primaria e Secondaria di I 
grado 

Consegna relazione finale  DaD  

15/06/2020 Ore 9.30 Scuola Secondaria di Villamaina Scrutinio finale III A - Villamaina 

16/06/2020 Ore 18.30  Scuola Secondaria di Gesualdo Scrutinio finale III A - Gesualdo 

18/06/2020 Ore 18.30 Scuola Secondaria di Gesualdo Scrutinio finale III B - Gesualdo 

20/06/2020 Ore 11.30 Scuola Secondaria di Sturno Scrutinio finale III A - Sturno 

23/06/2020 Ore 18.30 Scuola Secondaria di Sturno Scrutinio finale III B - Sturno 

26/06/2020 Ore 18.30 Scuola Secondaria di Frigento Scrutinio finale III A - Frigento 

27/06/2020 Ore 10.30 Scuola Secondaria di Frigento Scrutinio finale III B - Frigento 

23/06/2020   
Accesso alle famiglie per la visione del 
documento di valutazione 

29/06/2020 16.30 – 18.00   Collegio dei Docenti 

30/06/2020  Scuola dell’Infanzia Consegna relazione finale  DaD 

 

  

mailto:avic83700r@istruzione.it
http://www.icfrigento.edu.it/




2 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 

1. Stesura della relazione finale delle attività di didattica e distanza 

Per la stesura della relazione finale della DaD, come già comunicato in occasione del Collegio, si dovranno indicare: 

 punti di forza; 

 punti di debolezza; 

 attività svolte; 

 strumenti utilizzati; 

 metodologie impiegate; 

 ricaduta delle attività. 

Bisognerà specificare gli interventi per gli alunni DSA, DVA e Stranieri, tenendo conto di quanto indicato nei 

rispettivi PdP /PEI.  

2. Informativa relativa alla stesura di PAI e PIA, previsti dall’O.M. n.11 del 16-05-2020 

L’ O.M. n.11 del 16-05-2020, che regolamenta la valutazione finale degli alunni, introduce  due nuovi dispositivi: 

il PAI e il PIA  

PAI  

Cos’è  Chi lo redige In quali casi A cosa serve 

Piano di 
apprendimento 
individualizzato 

viene redatto dal 
Consiglio di 
classe 

in caso di alunni ammessi alla classe 
successiva in presenza di 
valutazioni inferiori a sei decimi 

serve a promuovere il recupero di 
conoscenze, abilità e competenze 
da parte gli alunni 

Il PAI non va  compilato 

 nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di I grado (CLASSI QUINTE DELLA SC. PRIMARIA) 

 nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di II grado (CLASSI TERZE DELLA SC. DI I GRADO) 

PIA 

Cos’è  Chi lo redige In quali casi A cosa serve 

Piano di 
integrazione degli 
apprendimenti 

viene redatto 
dal Consiglio 
di classe 

in caso di mancato svolgimento delle 
attività didattiche rispetto a quanto 
previsto nelle progettazioni di inizio 
anno e nella rimodulazione per la DaD 

serve ad effettuare il recupero di 
insegnamenti non impartiti 
durante la sospensione delle 
attività didattiche in presenza 

 

Le attività relative al PIA, nonché al PAI, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere 

dal 1° settembre 2020.  Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. (Art.6 – OM 

n.11/2020).  

 

3. Adempimenti in vista delle operazioni di scrutinio 

 Entro la data degli scrutini, occorre formulare sul registro personale elettronico le proposte relative a   

● giudizio di comportamento;  

● per il giudizio complessivo;  

● certificazione delle competenze (classi quinte della Scuola Primaria e terze della Scuola Secondaria);  

Entro la data degli scrutini, occorre predisporre anche la 

● proposta per il Programma di apprendimento individualizzato (PAI);  

● proposta per il Programma di integrazione degli apprendimenti (PIA);  

● la relazione finale della classe;  

● la relazione finale per gli alunni disabili, a cura degli insegnanti di sostegno. 
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4. Svolgimento delle operazioni di scrutinio 

 

 Gli scrutini si svolgeranno on line, come disposto dal DPCM del 18 maggio 2020, il quale dichiara sospese 

tutte le riunioni degli OOCC fino al 14 giugno 2020. 

   Il coordinatore svolge lo scrutinio on line, presentando il tabellone, condividendo lo schermo con tutti i 

docenti del Consiglio. Redige il verbale online, condivide con i docenti di classe il PAI e il PIA, in caso di 

integrazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze (classi quinte della Scuola Primaria  

e  terze della Scuola Secondaria). 

 Il tabellone, il verbale dello scrutinio, il PAI/ il PIA e la certificazione delle competenze andranno pubblicati 

in bacheca. Tutti i docenti ne prenderanno visione. 

5. Validazione dei documenti dello scrutinio  

 

 Per quanto concerne le firme da apporre sui documenti ufficiali, si fa presente che Argo ha attivato 

un’apposita funzione che permetterà la firma digitale del DS. 

 La data da indicare sui documenti sarà quello dello scrutinio. 

 

 

6. Domanda di fruizione delle ferie 

La domanda di ferie andrà presentata entro il 15 giugno 2020, tramite posta elettronica, indirizzata ad 

avic83700r@istruzione.it – Si consiglia di non indicare il periodo dal 24 agosto 2020 al 31 agosto 2020, per 

esigenze organizzative del nuovo anno scolastico. 

 

 

Registrazione dei documenti on line sul portale Argo 

Si precisa che tutti i documenti, concordati in sede di Scrutino, saranno inseriti dal Coordinatore di classe in un’apposita 

cartella, denominata: “Scrutinio classe… Scuola Primaria/Scuola Secondaria”, nella sezione “Didattica” 

(“Programmazione Didattica”) del Registro elettronico Argo.  

Inoltre, la relazione finale della DaD andrà inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: franco.dicecilia@istruzione.it   

 

Allegati 

Si allegano alla presente: 

1) il modello di PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti); 

2)  il modello di PAI (Piano di apprendimento individualizzato). 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 
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PIA - PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 
art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020 

CLASSE / CLASSI_____  
A.S. 2020-2021 

Traguardi formativi per lo sviluppo delle COMPETENZE non conseguiti relativamente ad eventuali attività 

didattiche non svolte rispetto alla/e progettazione/i di inizio anno e alla rimodulazione prevista con la ri-

progettazione del  

Indicare la competenza da conseguire. 

 

 

 

Data                                                                                                              I docenti 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

Scegliere un elemento. Scegliere un elemento. 

DISCIPLINA ………………………………… CLASSE … 

ABILITÀ SPECIFICHE  CONOSCENZE DISCIPLINARI CONTENUTI PROGETTUALI E DI 

RI-PROGETTAZIONE  
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020 
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO 

 
A.S. 2020-2021 

 
 

 

 

CLASSE _____ ALUNNO ________________________________________ 

 

Disciplina/educazione  Docente Abilità/Argomenti 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data                                                                                                                                          Firma 

 

 

 


