
 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE DI STATO “Gaetano Filangieri” 
Scuola primaria, secondaria di 1° grado 

Corso Umberto 1° 132, VIBO VALENTIA  

Comunicazione n° 20 del 26 maggio 2020 

Preg.mi sigg.ri DOCENTI - Primaria e secondaria di 1° grado 
 

OGGETTO: seduta di scrutinio finale a.s. 2019/20 
In relazione a quanto in oggetto comunico le sedute di scrutinio sia per la scuola primaria 
che per la secondaria di 1° grado, ricordando che le stesse saranno tenute on line. 
PRIMARIA - GIOVEDI’ 4 GIUGNO ore 15.00 - 19.00 

SECONDARIA di 1° Grado - VENERDI’ 5 Giugno 
Ore 9.00 classe 1^; ore 09.30 classe 2^A; ore 10.00 classe 2^ B 
Lo scrutinio delle classi 3.e avrà luogo dopo l’esposizione dell’elaborato da parte degli allievi. 
 
 

Rammento che: 

 la parte burocratica (relazioni e griglie e cert comp.ze) dovranno essere predisposte 
in anticipo rispetto alla data di scrutinio. 

 Il consiglio di interclasse/classe dovrà essere al completo, senza nessun assente 
(tranne che per motivi di salute). 

  La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, 
in presenza e a distanza. Le modalità di valutazione restano immutate - valutazione 
espressa in decimi (tranne che per comportamento e religione) e giudizio globale.  

 L’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione coincide, quest’anno, con la 
valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato 
presentato dagli allievi entro e non oltre il 4 giugno. 

 L’elaborato consegnato sarà poi discusso, per via telematica, prima dello scrutinio 
finale; dalla valutazione dello stesso e dalle proposte di voto predisposte in anticipo 
e che terranno conto del triennio, del periodo di didattica in presenza e delle lezioni 
on line, scaturirà il voto finale per gli allievi.  

 Per lo scrutinio finale delle classi terze secondarie di 1° grado, i documenti da 
predisporre a cura dei docenti di classe in anticipo rispetto alle sedute di scrutinio, 
rimangono identici agli anni precedenti:  

 1. Certificazione delle competenze  
 2. Consiglio orientativo  
 3. Relazione di presentazione della classe per gli esami, con firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa da parte del/della docente coordinatore/ice di classe. 
 

Grazie in anticipo di tutto e per tutto. 

 


