
 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti di Scuola Primaria 

“V. Bellisario” e “Giardino dei Bimbi” 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Ai Sigg.ri genitori di scuola primaria e secondaria di I grado 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 
 
 

 

OGGETTO:  Circolare n. 123/2020-2021: Convocazione docenti per valutazione alunni – Scrutini finali 

anno scolastico 2020-’21 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

 Calendario operazioni Esame di Stato a.s. 2020/’21. 

 

I Sigg.ri docenti sono convocati per le operazioni di scrutinio in oggetto, in base al calendario di seguito 

riportato. 

 

Si rammenta che “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 

avvalgono dei suddetti insegnamenti” - D. Lvo n. 62 del 2017. 

 

SCUOLA PRIMARIA “V. BELLISARIO” E “GIARDINO DEI BIMBI” 

Le riunioni si svolgeranno nell’ambiente virtuale G-suite delle riunioni di Consiglio di classe/team 

secondo il seguente calendario e le successive modalità operative descritte: 

 

Giorno “V. Bellisario” “Giardino dei Bimbi” 

giovedì 

10 

giugno 

 

Classe  orario Classe  orario 

1 sez. A 14,00-15,00 - - 

2 sez. A 15,00-16,00 - - 

4 sez. A 14,00-15,00 4 sez. A 16,30-17,30 

4 sez. B 15,00-16,00 4 sez. B  17,30-18,30 

3 sez. A 16,00-17,00 - - 

3 sez. B 17,00-18,00 - - 

venerdì 

11 

giugno  

1 sez. B 08,00-09,00 1 sez. A 08,00-09,00 

2 sez. B 09,00-10,00 2 sez. A 09,00-10,00 

2 sez. C 10,00-11,00 2 sez. B 10,00-11,00 

5 sez. A 11,00-12,00 3 sez. A 11,00-12,00 

5 sez. B 12,00-13,00 3 sez. B 12,00-13,00 

5 sez. C 13,00-14,00 5 sez. A 13,00-14,00 

 

Ordine del giorno: 

Valutazione finale degli alunni a. s. 2020-2021 con riporto nelle sezioni dedicate di ARGO di: 
 

SEZIONE SCRUTINI CARICAMENTO VOTI 

A) SCRUTINIO FINALE – SOLO VOTI: esiti dell’apprendimento (IRC e AAAAIRC) e del 

comportamento;  
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B) in sezione “AZIONI”- INSERISCE AUTOMATICAMENTE L’ESITO: AMMESSO/NON 

AMMESSO/ETC. 

 

SEZIONE SCRUTINI→ GIUDIZI 

C) giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, ai sensi dell’O. M. n.1 72 del 4 dicembre 

2020 in RILEVAZIONE APPRENDIMENTI; 

D) descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito in 

RILAVAZIONE PROGRESSI; 

E) definizione del Giudizio di Comportamento in GIUDIZIO di VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO; 

 

Per le sole classi quinte: 

F)  COM- Nuova Certificazione delle competenze. 

Per tutte le classi: 

G) Compilazione del Verbale Scrutinio Finale con riporto dati, conversione in pdf, rinomina file e invio 

al protocollo tramite Argo/Gecodoc, dopo firma per presa visione del consiglio di Classe. 

 

Le riunioni di scrutinio finale saranno presiedute dal docente Coordinatore di classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 Scrutinio classi IA -II A- IB - II B  
 

Le riunioni si svolgeranno nell’ambiente virtuale delle riunioni collegiali d’ordine su piattaforma “Google 

Meet -Classroom - “Scuola Secondaria 20-21”. 

I Sigg.ri docenti sono tenuti ad inserire le valutazioni disciplinari per lo scrutinio nel registro Argo entro e 

non oltre il 05 giugno 2021.   

  

Classe  Giorno   Orario  Ins.te COORDINATORE  ARGO  

CLASSE 2^A  

08 giugno 2021  

dalle ore 14,00 alle ore 15.00  Prof.ssa Di Campli Elisabetta    

CLASSE 2^B  dalle ore 15,00 alle ore 16.00  Prof.ssa Ciccocioppo Lucia    

CLASSE 1^A  dalle ore 16,00 alle ore 17,00  Prof.ssa Pasquini Dora    

CLASSE 1^B  dalle ore 17,00 alle ore 18.00  Prof.ssa D’Alonzo M.Cristina    

  

Ordine del giorno:  

1. Valutazione finale degli alunni a. s. 2020-2021:   

A) risultati dell’apprendimento, integrati con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito;  

B) definizione del Giudizio di Comportamento;  

C) esiti;  

D) Compilazione verbale scrutinio finale online secondo le procedure.  

 

Scrutinio classi III A- III B  

 

I Sigg.ri docenti sono tenuti ad inserire le valutazioni disciplinari per lo scrutinio nel registro Argo entro e 

non oltre il giorno 08 giugno 2021. 

Le riunioni si svolgeranno nell’ambiente virtuale delle riunioni collegiali d’ordine su piattaforma Google 

Meet-. Sezione aula virtuale “Scuola Secondaria a. s. 2020-2021” secondo il calendario di seguito riportato:  

 

Classe  Giorno   Orario  Ins.te COORDINATORE  ARGO  

3^B  11-06-2021  14.30-15.30  Prof.ssa Coccia Laura   

3^A  11-06-2021  15.30-16.30  Prof.ssa Caravaggio Graziella    



 

ORDINE DEL GIORNO:  

  

1. Valutazione finale degli alunni a. s. 2020-2021:    

A) risultati dell’apprendimento, integrati con la descrizione dei processi formativi e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti conseguito;   

B) definizione del Giudizio di Comportamento;   

C) compilazione sezione certificazione delle competenze;  

D) Valutazioni percorso triennio;  

E) voto di ammissione all’Esame di Stato;  

F) Compilazione verbale scrutinio finale online secondo le procedure/Compilazione del Verbale 

Scrutinio Finale con riporto dati, conversione in pdf, rinomina file e invio al protocollo tramite 

Argo/Gecodoc, dopo firma per presa visione del consiglio di Classe. 

  

2. Ulteriore documentazione per scrutinio finale:  

- Relazione coordinata del triennio della classe da parte del Coordinatore;  

- Relazioni disciplinari dei singoli docenti.  

  

 Le riunioni di scrutinio finale saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o dal docente Coordinatore di 

classe delegato. 

 

            La pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi terze, visto il serrato calendario degli Esami di 

Stato, verrà effettuata immediatamente dopo il termine dei predetti scrutini tramite affissione in bacheca presso 

la sede centrale dell’Istituto e contestualmente tramite pubblicazione nell’area riservata del registro elettronico 

Argo nella sezione Documenti, Bacheca, Bacheca Scuola, categoria “ESITI CLASSE” ricordando che i dati 

consultabili in suddetta categoria non possono esser oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 

mediante la loro pubblicazione su blog o social network).  

 

Calendario operazioni di Esame di Stato a.s. 2020/’21 

 

Le operazioni relative agli Esami di Stato, a seguito di accordi intercorsi tra le Istituzioni Scolastiche in cui 

risultano impegnati i docenti in servizio su più scuole, seguiranno il sottoindicato calendario: 

 

Venerdì 11 giugno 2021  ore 16.45 Riunione plenaria 

preliminare della 

commissione d’esame di Stato 

Conclusivo del I ciclo 

d’Istruzione 

Sabato 12 giugno 2021 Ore 8:00 Esami orali corso A 

Ore 20:00 Sottocommissione corso A 

Lunedì 14 Giugno 2021 Ore 12:00 – 20:00 Esami orali corso B 

Martedì 15 Giugno 2021 Ore 16:00 Esami orali corso B 

Ore 17:30 Sottocommissione corso B 

Ore 18:00 Riunione plenaria finale della 

commissione d’esame di Stato 

Conclusivo del I ciclo 

d’Istruzione 



 

Il calendario degli esami dei giorni 12, 14 e 15 Giugno 2021 verrà tempestivamente pubblicato, al 

termine della riunione plenaria della Commissione d’Esame di Venerdì 11 Giugno 2021, nell’area 

riservata del registro elettronico Argo nella sezione Documenti, Bacheca, Bacheca Scuola 

  

Tutte le pubblicazioni saranno effettuate dagli Uffici di Segreteria. 

  
 

      Lanciano, 3 giugno 2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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