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Centro esami 6753

E C D L Centro accreditato

Comunicazione n.229                                                          San Nicola La Strada, 28/05/2019

Ai Sig.ri Docenti  

Al DSGA

Al personale ATA

Al sito web 

Oggetto: documentazione scrutini secondo quadrimestre  a.s. 2019/2020

Si comunica, a quanti  in indirizzo, la documentazione da presentare per gli scrutini di fine quadrimestre a.s.2019/2020

 Sarà cura dei coordinatori di classe e referenti di classe  preparare la seguente documentazione :
Per le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado:

• Certificazione delle competenze da Registro Elettronico (Firma del DS) (riservato alle classi 5^della 
scuola primaria e alle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado.)

• Verbale da registro elettronico da compilare durante lo scrutinio
• Tabellone con i voti 
• Coordinata finale  
• Cartella zippata con le Relazioni finali disciplinari compilate da parte dei docenti della classe e inviate , almeno 2 gg 

prima della data dello scrutinio al coordinatore, da allegare nel registro elettronico)
• MODELLI -CP1-CM1(Da consegnare in formato cartaceo 2 gg prima dello scrutinio ai responsabili di plesso.) e in 

formato file da caricare sul registro elettronico.

• Griglie di osservazione comportamento e apprendimento e griglie di valutazione apprendimenti seconda uda  allegate 
alla progettazione d’istituto da consegnare in sede di scrutinio(format file da caricare su registro elettronico.)

Per la scuola dell’infanzia (consigli di intersezione fine II quadrimestre)
   a cura dei docenti di sezione

 Determinazione giudizio sintetico in base ai risultati raccolti nelle griglie del consiglio di sezione (Anni 5)
 MODELLO CI1 
 Certificazione delle competenze solo per  alunni anni 5 ( Firma del DS)
 Certificazione delle competenze,calibrati su alunni DA se necessario
 Verbale intersezione a cura del coordinatore di fascia
 Relazione Finale(allegare nel registro elettronico)
 Griglie di osservazione comportamento e apprendimento e griglie di valutazione apprendimenti seconda uda  allegate 

alla progettazione d’istituto da consegnare in sede di scrutinio(format file da caricare su registro elettronico.)
                                                                                              

Per gli alunni BES: DA e DSA i docenti di sostegno dovranno inviare al Coordinatore di classe la seguente documenta-
zione:

• PEI e PDP (dove presenti alunni  DA e DSA) 
• Certificazione delle competenze, calibrati su alunni DA se necessario.
• Relazione finale DAD  alunni DA 
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• Criteri esami di stato alunni DA
• Relazione finale DAD alunni DSA 
• Criteri esami di stato alunni DSA                                                                                      

 
Gli scrutini  si terranno a distanza con modalità di videoconferenza il coordinatore di fascia per la scuola dell’infanzia, il
referente di classe per la scuola primaria e il coordinatore di classe per la scuola secondaria avranno cura di genersre il 
link 30 minuti prima dell’incontro e di preparare il modulo per la delibera dello scrutinio con relativo link da 
comunicare in chat prima nella fase finale dello scrutinio.

La relativa documentazione è presente sul sito dell’IC CAPOL DD in area  DOCENTI CIRCOLARI.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Merola

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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