
 
 

 

 

 
CIRCOLARE  N. 327 ITE-LICEO 

 
Ai docenti 

Al sito web 
 
OGGETTO: Modulistica Scrutini finali 
 
Al fine di agevolare il lavoro degli scrutini finali, si trasmettono i seguenti modelli: 
 

- PAI (Piano di apprendimento individualizzato) da redigersi a cura del docente disciplinare per alunni              
ammessi alla classe successiva con voti inferiori a 6/10. Il PAI andrà trasmesso dal docente agli studenti al                  
loro indirizzo email istituzionale (@davincicesenatico.it) entro SABATO 13 giugno 2020, con la richiesta             
di conferma di lettura. 
 

- Lettera d’aiuto da redigersi a cura di ciascun docente per gli alunni che, malgrado alcune fragilità, sono                 
ammessi alla classe successiva con voto pari a 6/10. La lettera andrà trasmessa dal docente agli studenti al                  
loro indirizzo email istituzionale (@davincicesenatico.it) entro SABATO 13 giugno 2020, con la richiesta             
di conferma di lettura.  
 
Il PAI e la lettera d’aiuto, che fanno parte della documentazione relativa agli adempimenti dell’a.s.               
2019/20, saranno stampati e conservati presso l’Istituto a cura del coordinatore al rientro a scuola dal 1                 
settembre 2020. 
 

- Certificazione delle competenze per gli alunni nati nel 2004, a cura del Consiglio di classe da compilare                 
entro SABATO 13 giugno 2020. 
I docenti coordinatori delle classi interessate riceveranno dall’Ufficio Alunni l’elenco dei nominativi degli             
studenti per i quali andrà predisposta la certificazione. 
Al termine delle operazioni di scrutinio, il docente coordinatore predisporrà su Drive un unico file               
(generato con Documenti Google) contenente tutti i moduli di Certificazioni delle competenze della classe,              
nominato “classe_certificazionecompetenze”. 
Il file sarà condiviso con gli insegnanti del Cdc e una volta completato dovrà essere scaricato in formato                  
PDF e trasmesso alla segreteria tramite questo modulo.  

- Griglia di valutazione per la definizione del voto finale che tiene conto degli indicatori previsti dalla                
integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti, come da delibera del Collegio Docenti del 19               
maggio u.s. Tale griglia può essere utilizzata come strumento per facilitare la definizione del voto. Essendo                
solo uno strumento operativo consigliato, non è necessario allegarla al verbale. 

 
Cesenatico, 30 maggio 2020 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

https://forms.gle/5TtBJ5XCaYdi52Ju7

