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Giarre, 05/06/2020 
CIRCOLARE N. 58 

 
 

A tutti i docenti  
del CPIA Catania 2 

Al sito web  
Albo on line 

 
 
Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico e inoltro calendario scrutinio finale ed Esami di 
Stato conclusivi a.s. 2019-2020 
 
Tutti i docenti dei percorsi di primo livello – primo e secondo periodo didattico predisporranno i 
seguenti materiali/documenti da consegnare al docente coordinatore del gruppo di livello per le 
operazioni di scrutinio: 

• Programmi contenenti le UDA effettivamente svolte con l’indicazione delle competenze e 
dei relativi contenuti della disciplina; 

• Relazioni finali disciplinari  

Il coordinatore del gruppo di livello avrà cura di inoltrare, entro e non oltre giorno 8 giugno 2020, i 
suddetti materiali al Dirigente Scolastico al seguente indirizzo mail: 
dirigente.vitaliti@cpiacatania2.edu.it  

Il docente coordinatore del gruppo di livello, inoltre, dovrà predisporre la relazione coordinata 
finale, che dovrà essere dettagliatamente strutturata riportando il numero totale degli alunni iscritti 
(italiani + stranieri), numero di alunni trasferiti e/o ritirati, numero di corsisti maschi e femmine, 
numero dei MSNA (minori stranieri non accompagnati), eventuale presenza di corsisti con PFI 
biennalizzato, sintetica descrizione del gruppo di livello, sintesi delle competenze e dei contenuti 
disciplinari, casi particolari, metodologia, mezzi e strumenti utilizzati, UDA svolte, motivazione del 
mancato svolgimento di qualche UDA, tipologia di verifiche, valutazione, menzionando ogni 
singolo alunno e specificandone il percorso individuale, gli esiti raggiunti, la partecipazione alla 
vita della classe sia in presenza sia in DAD, l’interazione interpersonale sia con i docenti sia con il 
gruppo classe…. 
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CALENDARIO SCRUTINIO 

Le operazioni di scrutinio finale si terranno via MEET su Piattaforma Gsuite For Education nei 
giorni e negli orari indicati nella tabella allegata, con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura relazione coordinata finale; 
2. Operazioni di scrutinio finale - Esami di Stato 
3.  Varie ed eventuali 

DATA	 ORA	 I	PERIODO	+	ALFA	 II	PERIODO	
Mar	09/06/2020	 14.30-16.00	 Giarre	 	
	 16.00-17.00	 	 Giarre	
	 17.00-18.00	 Casa	Circondariale	 	
	 18.00-19.00	 	 Casa	Circondariale	
Mer	10/06/2020	 9.30-10.30	 Bronte	 	
	 10.30-11.00	 	 Bronte	
	 11.00-12.00	 Biancavilla	 	
	 12.00-12.30	 	 Biancavilla	
	 15.00-16.00	 Adrano	 	
	 16.00-17.30	 	 Adrano	
	 17.30-17.30	 Aci	Sant’Antonio	 	
	 17.30-18.00	 	 Aci	Sant’Antonio	
	 18.00-19.00	 Santa	Venerina	 	
Gio	11/06/2020	 9.30-11.00	 Acireale		 	
	 11.00-12.00	 	 Acireale	
	 12.00-12.30	 IPM	 	
	 12.30-13.00	 	 IPM	
	 15.00-16.00	 Randazzo	 	
	 16.00-16.30	 	 Randazzo	
	 16.30-17.00	 Calatabiano	 	
	 17.00-18.00	 Linguaglossa	 	
	 18.00-19.00	 	 Linguaglossa	
Ven	12/06/2020	 9.30-10.30	 San	Giovanni	La	Punta	 	
	 10.30-11.00	 	 San	Giovanni	La	Punta	
	 11.00-11.30	 Viagrande	 	
	 11.30-12.00	 	 Viagrande	
	 12.00-13.00	 Mascalucia	 	
	 13.00-13.30	 	 Mascalucia	
	 13.30-14.00	 S.P.	Clarenza	 	
	 16.00-17.00	 Misterbianco	Don	Milani	 	
	 17.00-17.30	 	 Misterbianco	Don	Milani	
	 17.30-18.30	 Misterbianco	Pitagora	 	
	 18.30-19.00	 	 Misterbianco	Pitagora	
Sab	13/06/2020	 9.30-10.30	 Paternò	 	
	 10.30-11.30	 	 Paternò	
	 11.30-12.30	 Santa	Maria	di	Licodia	 	
	 12.30-13.30	 	 Santa	Maria	di	Licodia	
	
	
	
Si precisa che tutti i corsisti iscritti al primo livello – primo periodo didattico devono essere 
scrutinati e che i docenti dei percorsi di alfabetizzazione saranno presenti nell’orario del I Periodo 
Didattico.  
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CONSEGNA REGISTRI 

I registri di gruppo di livello, le prove scritte effettuate durante l’anno, i registri dei verbali dei 
Consigli di gruppo di livello, debitamente compilati e firmati da tutti i componenti, devono essere 
consegnati in segreteria entro il 25 giugno 2020 (seguirà calendario dettagliato). 

RICHIESTA FERIE 

La domanda di ferie, nella quale dovrà essere specificato l’eventuale recapito estivo, dovrà essere 
consegnata in segreteria entro il 24 giugno 2020. 

RELAZIONI FF.SS. – RELAZIONI PROGETTI 

Entro il 26 giugno p.v. devono pervenire presso la segreteria le relazioni finali dei docenti incaricati 
delle FF.SS., le eventuali relazioni finali dei progetti curriculari ed attivati nel corrente anno 
scolastico. Le suddette relazioni dovranno essere presentate sinteticamente durante la seduta del 
Collegio finale. 

 

                                                                                          									IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Rita Vitaliti 
												Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	 										

							 	 	 	 	 	 	 	 	 									ex	art.	3.c.2,	D.Lgs	39/93	
	

	


