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Ai docenti 

Oggetto: chiarimenti sugli adempimenti finali  

Alla luce dei dubbi emersi nel cdd del 03/06/2020, di seguito alcuni chiarimenti in merito: 

1. Relazioni, programmi svolti ecc vanno inseriti in Argo, in una cartella condivisa, intitolata 

“adempimenti finali”. Il coordinatore avrà cura solo di creare la cartella e di verificare la presenza 

dei materiali di tutti i membri del cdc. 

2. PIA E PAI vanno allegati al verbale dello scrutinio finale. Ai genitori va notificato solo il primo foglio 

del PAI. 

3. Lo scrutinio può durare anche più di quanto previsto dal calendario, la durata di 50’ è relativa alla 

presenza del DS in esso; 

4. Il coordinatore mostrerà a video il tabellone dei voti, tramite la funzione “presenta”, per apportare 

eventuali modifiche.  E’ disponibile un videotutorial sugli elementi essenziali per l’uso di Google 

Meet  (scaricabile da http://www.iisgiovanni23.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Pillole-per-

scrutinio.mp4). Si pregano inoltre i coordinatori di includere anche la sottoscritta fra gli invitati al 

videoincontro, al fine di inserirsi in qualità di Presidente dei  Consigli di Classe. 

5. Si consiglia di discutere in anticipo eventuali situazioni problematiche, in modo da arrivare allo 

scrutinio già con posizioni unanimi. Si invierà ai coordinatori di classe il modello di un giudizio di 

non ammissione. 

6. Si prega di inviare alla mia mail personale, d.novi@hotmail.com, un giudizio, una suggestione, 

un’immagine, un’attività svolta, un feedback dei ragazzi relativi alla DAD ai fini di creare una 

riflessione comune e di impostare le fondamenta di un convegno promosso dalla nostra scuola sulla 

DAD negli istituti tecnici e professionali, sulle implicazioni psicopedagogiche, innovazione didattica 

e buone pratiche. L’idea nasce dal desiderio di avviare una riflessione che vada oltre l’emergenza, di 

custodire anche la bellezza di quanto prodotto in questi mesi e di predisporre una visione più 

consapevole in vista del nuovo anno scolastico.  

Grazie di tutto 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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