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Prato, 08/06/2020 

Circolare n. 235                                

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto 

Al sito WEB   

e  p.c.  ai docenti delle scuole Primaria e Secondaria 

 

Oggetto:  particolarità scrutini ed esame primo ciclo, a.s. 2019-20  

  

 Gent.me famiglie,  

    con l’avvicinarsi degli scrutini finali dell’a.s. 2019/20, si ricordano alcune particolari disposizioni in 

vigore quest’anno, dovute alla modalità a distanza con la quale si è svolta la didattica negli ultimi mesi. 

Le valutazioni concernenti il periodo di didattica a distanza terranno conto degli appositi criteri 

(rimodulazione, griglie di valutazione ecc.) stabiliti dal Collegio dei Docenti e consultabili sul sito web 

d’Istituto alla pagina del P.T.O.F.  
 

 

 

●   Classi terze della scuola Secondaria: 

 

Lo scrutinio finale delle classi terze (29 e 30 giugno pp.vv.) coinciderà con la procedura d’esame del 

primo ciclo. Durante lo scrutinio a ciascuno studente sarà attribuito un voto finale formato da tre 

componenti di valutazione (aventi ciascuna lo stesso peso): 
 

       a) un voto corrisponente alla media dello scrutinio  

       b) un voto relativo all’andamento in tutto il triennio (che non sarà la semplice media del triennio) 

       c) il voto relativo all’elaborato finale inviato e presentato (tesina) 
 

Il percorso del primo ciclo si intenderà superato se il voto finale complessivo attribuito dal 

Consiglio di classe sarà pari o superiore a 6/10. Non è previsto quest’anno alcun “voto di ammissione 

all’esame”, né verranno computate le assenze.  

Si ricorda che il termine per l’invio delle tesine all’indirizzo elaboratiesame@convenevoleprato.edu.it  

e a quello del proprio coordinatore di classe è fissato al 10 giugno. 

Per garantire una migliore qualità della connessione, durante la presentazione della tesina potranno 

assistere, oltre ai genitori (se lo desiderano), un massimo di tre compagni di classe invitati dal 

candidato. Per non arrecare inoltre disturbo al candidato/alla candidata e agli insegnanti in atto di 

ascoltare e valutare gli elaborati, la connessione degli eventuali uditori dovrà avvenire entro i primi 

5 minuti a partire dall’orario in cui ogni alunno dovrà intervenire presentando la tesina. E’ stata data 

disposizione ai Coordinatori di caricare il calendario con giorno e orario di presentazione delle  
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tesine (incluso il link al quale connettersi), sia nella bacheca di classe di WeSchool che in quella del 

registro elettronico, dove lo potrete pertanto presto consultare.  
 

 

 

●  Scrutini delle altre classi (Secondaria e Primaria) 

 

Gli scrutini delle altre classi si svolgeranno regolarmente, in modalità “a distanza” nei giorni 10, 11 e 12 

giugno (scuola Secondaria) e nei giorni 15 e 16 giugno (scuola Primaria). In sintesi, le novità che 

riguardano direttamente gli alunni durante gli scrutini, quest’anno sono le seguenti (O.M. n.11 del 

16/05/2020):  

a)  tetto assenze:  le operazioni di scrutinio avverranno in deroga al tetto massimo di assenze  

normalmente concesse agli alunni in base alla normativa. Le assenze non possono pertanto determinare 

ripetenza. A meno che non siano state così diffuse e protratte da aver impedito ai docenti di disporre di 

un numero minimo di elementi di valutazione:  in tal caso la ripetenza dell’anno sarebbe in effetti 

causata dalla mancanza di tali necessari elementi, più che dalle assenze in sé. 

  

b)  insufficienze:  non possono determinare ripetenza.  In caso un alunno riceva voti insufficienti, questi 

saranno accompagnati dal P.A.I.  (“Piano di Apprendimento Individualizzato”), che le famiglie 

riceveranno come documento di accompagamento al pagellino, in cui saranno 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.  Per le classi 5e della scuola Primaria non è prevista la consegna del P.A.I. 

 

La consultazione/consegna del pagellino avverrà online in modalità elettronica. Non è prevista consegna 

manuale in presenza. 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                  (Documento firmato digitalmente) 
 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it

		2020-06-08T00:59:50+0200
	Fedi Marco




