
 

 

Circolare 359 del 26/05/2020 

 

- Al personale docente 

 

- Al prof.re Nunzio Castiglia 

 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e classi III scuola 

secondaria I grado 

 

- Agli/e alunni/e classi III 

scuola secondaria I grado 

 

 

- p.c. al D.S.G.A. e agli assistenti 

amministrativi  
 

Sito news 

 

 

 

Oggetto: Chiarimenti – integrazioni e modifiche alle disposizioni generali per 

il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale/esami di Stato - 
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/20  
 

Si trasmettono alcuni chiarimenti/integrazioni e modifiche al contenuto delle circolari 

n. 349 -350 – 351 del 25 Maggio 2020. 

 

Coordinatori classi III scuola secondaria I grado 

- Al fine di eseguire le procedure di trasmissione della tematica assegnata dal 

Consiglio di Classe a ciascun/a alunno/a delle classi III scuola secondaria I grado, le 

attività di didattica a distanza in modalità sincrona, per il giorno 29 Maggio 2020, 

sono sospese per i docenti in oggetto nelle relative classi di appartenenza. 

 

Alunni/e classi III scuola secondaria I grado 

- Ciascun/a alunno/a dovrà trasmettere il prodotto originale realizzato/elaborato 

entro e non oltre le ore 12.00 del Giorno 8 Giugno2020. 
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- Per gli/le alunni/e con difficoltà di connessione e/o con dispositivi non adeguati sarà 

allestita una postazione presso il plesso Porpora dell’Istituto. In tal caso il/la 

candidato/a sarà introdotto nei locali seguendo il seguente protocollo di sicurezza: 

1. Dovrà presentarsi munito di mascherina e guanti; 

2. Gli eventuali accompagnatori dovranno sostare nell’area esterna all’edificio; 

3. Sarà predisposta un’aula dotata di strumentazione digitale e di connessione che 

verrà sanificata ad ogni turno di colloquio; 

4. La presentazione sarà assistita dalla presenza del I Collaboratore della Dirigente 

Scolastica, prof.re Nunzio Castiglia. 

- Per procedere in modo puntuale alle operazioni, si chiede ai genitori/tutori 

degli/lle alunni/e con difficoltà di connessione e/o con dispositivi non 

adeguati che volessero usufruire della postazione presso il plesso Porpora, di 

mettersi in contatto, fin da ora, con gli uffici di Dirigenza. 

- Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati 

motivi, la Dirigente Scolastica, sentito il Consiglio di Classe, prevederà ove possibile lo 

svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la fine delle 

operazioni di scrutinio. In caso di impossibilità assoluta a svolgere la presentazione 

orale entro i termini previsti, il Consiglio di Classe procederà, comunque, alla 

valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno/a secondo la griglia di valutazione 

allegato 3 della circolare n. 349.  

 

➢ Si puntualizza che, come da documento “Criteri d’Istituto per l’esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di Istruzione a.s. 2019-20”, approvati dal Collegio dei 

Docenti in data 20.05.2020, “per la presentazione dell’elaborato l’alunno/a avrà 

a disposizione un tempo massimo di 30 minuti. Potrà essere dedicato un 

tempo massimo di 5 minuti per gli/le alunni/e che si sono avvalsi 

dell’insegnamento dello strumento musicale per l’esecuzione di un brano”.  

Nella circolare n. 349 si fornisce indicazione in merito alla durata media della 

presentazione (20 minuti), al fine di permettere ai vari Consigli di Classe di 

avere una linea orientativa comune nella gestione dei colloqui. 

  

➢ Tutti i docenti 

- Qualora, per esigenze di servizio legate ad adempimenti indifferibili di fine anno 

scolastico, si ravvisasse la necessità di recarsi fisicamente presso i plessi dell’Istituto 

Comprensivo – anche in riferimento alla consegna delle prove di verifiche 

scritte/grafiche presso gli uffici di segreteria - le SS.LL. sono tenute a inoltrare 

richiesta per mezzo mail all’indirizzo paic8aj008@istruzione.it alla Dirigente Scolastica 
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indicando giorno, ora e plesso in cui necessitano di recarsi, in modo tale che possa 

essere predisposto un piano di ingresso nel rispetto delle procedure generali di 

sicurezza per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19. 

 

- Inviano all’indirizzo di posta elettronica della scuola, entro e non oltre il 30 

Giugno 2020, la richiesta di ferie estive e festività soppresse. Alla luce di quanto 

disposto dall’art. 6, comma 3, ordinanza ministeriale 11 del 16/05/2020, l’attività 

didattica ordinaria avrà inizio dal primo settembre 2020 al fine di avviare attività 

relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato. Per queste ragioni, tutto il personale dovrà ritenersi a 

disposizione a partire dal 24 Agosto 2020 per adempimenti di avvio nuovo anno 

scolastico.  

- Rendicontano, presso gli Uffici di Segreteria (tramite email), entro e non oltre il 30 

Giugno 2020, tutte le attività svolte a carico del FIS compilando apposito modello. 

Tutte le attività non rendicontate, non saranno liquidate.  

- Inoltrano le relazioni in merito alle attività svolte a seguito di incarichi di Funzione 

Strumentale al P.T.O.F. – Responsabili di plesso – docenti Referenti alla Dirigente 

Scolastica sulla email paic8aj008@istruzione.it entro e non oltre il 22 Giugno 

2020. 

 

Particolari disposizioni docenti scuola dell’infanzia 

La progettazione prevista per il mese di Giugno è fissata per mercoledì 3 Giugno 

2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.  

 

Tutta la modulistica necessaria per inoltrare richiesta di ferie estive - 

rendicontazione FIS  - scheda di rendicontazione attività didattiche/progetti 

si troverà nell’apposita sezione “Segreteria – MODULISTICA” del sito 

istituzionale. 

 

 

MODIFICA CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

10 GIUGNO 8.30 I A 

10 GIUGNO 9.30 II A 

 

 

                                                                    La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


