Verbale incontro interclasse 22 maggio in modalità smart
L'incontro si svolge in modalità unificata con i docenti e i rappresentanti dei genitori di tutti i plessi di scuola
primaria presieduto dalla Dirigente Scolastica Silvia Svanera.
Presenti: vedi allegati
OdG:
1. Verifica dello stato delle programmazioni;
2. Adempimenti per la conclusione dell’a.s. 2019/2020 e prime disposizioni sull’ordinato avvio dell’a.s.
2020/2021;
3. Varie ed eventuali.
La Dirigente illustra le modalità organizzative per la conclusione di questo anno scolastico e l'avvio del
prossimo. L'anno in corso è stato senza dubbio reso difficoltoso dall'emergenza Covid 19, ma ha visto
l'utilizzo di tutte le risorse disponibili ed è stato caratterizzato dalla collaborazione delle famiglie e dei
rappresentanti dei genitori in particolare.
L'anno scolastico 20/21 sarà la prosecuzione di quello attuale, in modo che sia completato tutto ciò che
non è stato possibile portare va termine in questo a.s.
La valutazione degli alunni sarà effettuata in sede di scrutinio finale, che si svolgerà anch'esso in modalità
telematica, per le singole discipline sarà espressa con voto numerico in decimi e sarà accompagnata da un
giudizio globale discorsivo.
Per esprimere la valutazione degli apprendimenti gli insegnanti si avvarranno degli strumenti elaborati ad
integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, pubblicati sul sito di istituto.
La valutazione terrà conto dell'attività realizzata in modalità Didattica a Distanza, che ha caratterizzato gran
parte del secondo quadrimestre, oltre che di quella effettuata in presenza, e sarà effettuata coerentemente
con le disposizioni vigenti, ovvero il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 e l'ordinanza ministeriale n 11
del 16/5/2020.
Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più
discipline. Nel caso in cui gli apprendimenti necessitino di consolidamento sarà previsto degli insegnanti
un Piano di apprendimento individualizzato, di cui verrà informata la famiglia, che comporterà la frequenza
di un corso di recupero a settembre.
Pertanto i documenti che i genitori riceveranno sono i seguenti:
1) Documento di valutazione finale degli apprendimenti
2) Certificazione delle competenze (solo per le classi quinte)
3) Piano di apprendimento individualizzato (PAI) ove necessario, escluse le classi quinte.
Per quanto riguarda la modalità di consegna delle schede di valutazione alle famiglie, dal momento che per
la scuola primaria non è stato ancora previsto l'accesso al registro elettronico Argo per le famiglie e dato
che non potrà avvenire in presenza per motivi di sicurezza, si prevede di utilizzare la piattaforma G Suite,
ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente. Non è dunque previsto il colloquio individuale per
la consegna della scheda di valutazione, i colloqui sono comunque in corso a richiesta degli insegnanti e dei
genitori, e potranno essere richiesti dai genitori, se ritenuti necessari, anche a seguito della consegna del
documento di valutazione.

La Didattica a Distanza terminerà con la conclusione dell''anno scolastico, ovvero il 10 giugno, mentre
l'inizio dei corsi di recupero è previsto per il primo settembre. Non è ancora stata definita dal ministero la
modalità di svolgimento dell'attività didattica nel prossimo a.s.
Ulteriori indicazioni verranno fornite anche per quanto riguarda il perfezionamento dell'iscrizione alla
scuola secondaria, che al momento è posticipato, e che dovrà avvenire a seguito della definizione di
protocolli per la tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati.
Per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo, importante adempimento per l’ordinato avvio dell’a.s.
2020/2021, è appena stata pubblicata, in data 22/5/2020, la relativa Ordinanza n. 17, che fissa la scadenza
dell'11 giugno per le adozioni e che chiarisce che è possibile sia confermare i libri di testo già adottati per
l’anno scolastico 2019/2020 sia procedere con nuove adozioni nel caso in cui si ritenga di avere elementi
sufficienti per effettuarle. I docenti delle classi quinte e quelli delle classi terze presenteranno in Collegio
Docenti, per la delibera, le relazioni dei testi di nuova adozione proposti.
In merito ad eventuali oggetti personali dimenticati a scuola dagli alunni, si comunica che potranno essere
ritirati su prenotazione e in modo scaglionato dai genitori; si richiede la collaborazione dei rappresentanti
di classe per l'organizzazione del recupero degli effetti personali.
Per quanto riguarda le classi prime istituite per l'a.s. 20/21, la comunicazione delle sezioni autorizzate non è
ancora pervenuta e sarà pubblicata sul sito dell'istituto.

