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Roma, 13/05/2021 
CIRC 154 

Prot. vedere segnatura A tutto il Personale 

 

Alle famiglie degli alunni  

(tramite avviso scritto) 

Al Sito Web 

Oggetto: Impegni  mese di giugno 2021 

Si comunicano di seguito gli impegni previsti per il mese di giugno: 

 

➢ 08-06-2021 Ultimo giorno di lezioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado 

 

➢ 08-06-2019 Scrutinio finale per la Scuola Secondaria di I grado a distanza sulla classroom “Scrutini 

Secondaria I grado a.s. 2020-21” codice corso 7peso5l  

Sono convocati tutti i docenti dei rispettivi Consigli di Classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 09-06-2021 Scrutinio finale per la Scuola Primaria via Spinetoli a distanza sulla classroom 

“Scrutini Primaria a.s. 2020-21” codice corso v2lvjmn. Sono convocati tutti i docenti dei rispettivi 

team di classe: 
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h 15,00 Classe IIIA 

h 16,30 Classe IIIB 

h 18,00 Classe IIIC 

h 19,00 Classe IIID 

h 8,00 Classe IA 

h 8,30 Classe IIA 

h 9,00 Classe IIIA 

h 9,30 Classe IVA 

h 10,00 Classe VA 

h 10,30 Classe ID 

h 11,00 Classe IIID 

h 11,30 Classe VD 
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➢ 09-06-2021 GLI di Istituto h 12:30-13:30 a distanza sulla classroom  “GLH di Istituto “ , codice 

corso  c4w7amc 

Sono convocati: i docenti di sostegno, la F.S. Inclusività e accoglienza, i docenti della commissione 

Inclusività e accoglienza, gli Specialisti Asl, la Cooperativa Cospexa, il rappresentante del Municipio 

per gli OEPA, il personale ATA membro della commissione inclusività. 

L’O.d.G. della riunione è il seguente: 

1) Analisi della situazione a fine a.s. 

2) Alunni seguiti dal docente di sostegno: verifica PEI 

3) Approvazione PAI per l’a.s. 2021-22. 

4) Varie ed eventuali  

 

Gli esterni alla scuola (utenti che non abbiano l’account @icsanvittorinocorcolle.edu.it) devono 

comunicare alla scuola al massimo il giorno prima  a quale indirizzo mail vorranno ricevere il link 

Meet (lo riceveranno 5 minuti prima dell’inizio della videoriunione) 

La Bozza del PAI, eventualmente da modificare/integrare, è visionabile nella Classroom in cui si è 

entrati, sezione Lavori del Corso, e denominata “Compito”. 

NB: quando si accede a Classroom per la prima volta, il sistema chiede se si è docenti o studenti. Il 

personale scolastico (anche gli ATA) deve sempre registrarsi come DOCENTE. 

 

 

 

 

➢ 09-06-2019 Scrutinio finale per la Scuola Secondaria di I grado a distanza sulla classroom “Scrutini 

Secondaria I grado a.s. 2020-21” codice corso 7peso5l  

Sono convocati tutti i docenti dei rispettivi Consigli di Classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 10-06-2019 Scrutinio finale per la Scuola Secondaria di I grado a distanza sulla classroom “Scrutini 

Secondaria I grado a.s. 2020-21” codice corso 7peso5l  

Sono convocati tutti i docenti dei rispettivi Consigli di Classe : 

 

 

 

 

 

 

 

h 14,00 Classe IE 

h 15,00 Classe IA 

h 16,00 Classe IIA 

h 17,00 Classe IB 

h 18,00 Classe IIB 

h 10,00 Classe IC 

h 11,00 Classe IIC 

h 12,00 Classe ID 

h 13,00 Classe IID 
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➢ 10-06-2019 Scrutinio finale per la Scuola Primaria San Vittorino a distanza sulla classroom 

“Scrutini Primaria a.s. 2020-21” codice corso  v2lvjmn 

 

 

 

 

 

➢ 11-06-2019 Scrutinio finale per la Scuola Primaria via Spinetoli a distanza sulla classroom 

“Scrutini Primaria a.s. 2020-21” codice corso  v2lvjmn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 16-06-2021 Riunione preliminare Esami di Stato I° ciclo a distanza sulla classroom “Riunione 

preliminare esami I ciclo 2020-21” h 8.00-9.00, codice corso wdwi7wc. Sono convocati tutti i docenti 

delle classi terze, compresi i docenti a disposizione (si ricorda che i docenti di IRC e Attività alternative 

fanno parte della Commissione d’Esame, mentre il docente che insegna esclusivamente potenziamento 

non ne fa parte).  

 

 

➢ 14 e 15-06-2021 Sc. Primaria. Riunioni di verifica programmazione h.8:30-10:00  a distanza sulla 

piattaforma GSuite di Istituto. La classroom è intitolata “Collegio Docenti 2020-21”, il codice corso è 

o5d374j  

L’ODG delle riunioni è il seguente: 

1. Confronto su progettazione per competenze e risultati (in vista della progettazione del prossimo 

anno) 

2. Confronto su iniziative e progetti da svolgere nel prossimo a.s. (in vista del Collegio Docenti) 

3. Confronto su ruoli del Funzionigramma (per eventuali modifiche/integrazioni) 

4. Varie ed eventuali 

I docenti coordinatori di classe guideranno la riunione di confronto tra tutte le classi della Sc. Primaria 

dell’Istituto 

h 15,00 Classe IIA 

h 15,30 Classe IVA 

h 16,00 Classe VA 

h 16,30 Classe VB 

h 13,30 Classe IB 

h 14,00 Classe IIB 

h 14,30 Classe IIIB 

h 15,00 Classe IVB 

h 15,30 Classe VB 

h 16,00 Classe IC 

h 16,30 Classe IIC 

h 17,00 Classe IIIC 

h 17,30 Classe IVC 



  

4 
 

 

➢ 16-06-2021 Comitato di valutazione a distanza per i docenti in anno di formazione e prova.  

A partire dalle ore 12 sono convocati in videoconferenza sulla Classroom “Comitato valutazione 

Docenti” della G Suite di Istituto, codice corso v63ely2, i docenti membri del Comitato di Valutazione 

(Appolloni, Piscitelli, Tiberia) e tutti i docenti in anno di formazione e prova, nonché i loro tutors: 

Cognome 

docente 

Cognome tutor Ora di 

convocazione 

Piersanti Giuliano 12.00 

Lipperi Fiorani 12.30 

Pantoli Monti 13.00 

Granata Fiorentini 13.30 

De Lorenzi Ciampi 14.00 
 

Entro il 6 giugno 2021 (per coloro i quali non li avessero già inviati): 

 

- ogni docente in anno di formazione e prova dovrà inviare tramite il form contatti presente sul sito una 

comunicazione con oggetto “Documenti anno di prova docente ____________” e contenente: 

1. attestazione rilasciata al docente in anno di formazione dalla scuola Polo per la Formazione 

relativamente alla formazione svolta; 

2. testimonianza della formazione peer-to-peer svolta; 

3. documentazione piattaforma INDIRE (bilancio iniziale, bilancio finale, ecc)  

- ogni docente tutor dovrà inviare tramite il form contatti presente sul sito una comunicazione con 

oggetto “Relazione tutor per anno di prova docente ____________” e contenente una relazione finale 

per ognuno dei docenti assegnatigli. 

NB: i file allegati dovranno essere in formato PDF e così nominati: Cognome Nome oggetto del file  

 

 

 

 

➢ 17-06-2021 Esami di Stato I ciclo: inizio prove orali.  

Come da circolare n° 146, si ribadisce di seguito il calendario delle prove orali. 

Qualche giorno prima del 17 giugno verranno pubblicati sul sito della scuola, in Area Riservata 

Genitori, gli elenchi nominativi degli alunni distinti per data e orario. 

LE PROVE ORALI SI SVOLGERANNO NELLA SEDE DI VIA SPINETOLI, IN PRESENZA.  

A CAUSA DELLA PANDEMIA IN CORSO, OGNI ALUNNO POTRA’ PORTARE CON SE’, A 

TITOLO DI PUBBLICO, NON PIU’ DI 5 PERSONE LE QUALI, OVVIAMENTE, DOVRANNO 

ASCOLTARE IN SILENZIO E NON POTRANNO INTERVENIRE.  

ALUNNO E SUOI CONOSCENTI DOVRANNO ENTRARE PROVVISTI DI MASCHERINA, 

L’ALUNNO LA POTRA’ ABBASSARE ESCLUSIVAMENTE DURANTE L’ESPOSIZIONE 

ORALE. 

L’alunno e i suoi conoscenti dovranno presentarsi puntualmente all’orario assegnato, né prima né 

dopo, e non dovranno trattenersi nelle pertinenze della scuola una volta terminata la prova orale. 
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NB: la ratifica finale si svolgerà a distanza sulla medesima classroom della Riunione Preliminare 

 

 

 

➢ 21-06-2021 Colloquio docenti-genitori Sc. Secondaria I grado h 15-17 a distanza, relativamente al 

Documento di Valutazione (“pagella”), con le medesime modalità on line e codici corso utilizzati 

durante l’anno. 

Il Documento di valutazione sarà visionabile on line a partire dal 14 giugno.  

Per le discipline in cui l’alunno non avrà raggiunto la sufficienza (voto 6), nel documento di 

valutazione il genitore vedrà e dovrà scaricare il PAI, contenente i “compiti” che l’alunno dovrà 

svolgere durante le vacanze estive. 

 

 

 

 

 
CALENDARIO  COLLOQUI  ORALI A.S. 2020-21 

 

Giovedì 17 giugno Ore 08.00-13.00  
Sez. A: n°10 alunni 
 
Ore 14.00-18.00 
Sez. A: n°8 alunni 

Venerdì 18 giugno Ore 8.00-12.00 
Sez. A:  n°8 alunni e a seguire scrutinio 
 
Ore 14.00-18.00 
Sez B: n° 8 alunni   

Martedì 22 giugno Ore 8.00-13.00 
Sez. B:  n°10 alunni  
 
Ore 14-18 
Sez B: n° 8 alunni e a seguire scrutinio 

  

Mercoledì 23 giugno Ore 8.00-13.00 
Sez. C: n° 10 alunni  
 
Ore 14.00-17.00 
Sez. C: n°6 alunni 

Giovedì 24 giugno Ore 8.00-11.00 
Sez. C: n°6 alunni e a seguire scrutinio  
 

 Ore 13.00-18.00 
Sez. D: n°10 alunni   

Venerdì 25 giugno Ore 08.00-13.00 
Sez. D: n° 10 alunni  
 
Ore 14.00-17.30 
Sez. D: n°7 alunni e a seguire scrutinio 

Lunedì 28 giugno  
H 15 RATIFICA FINALE 
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➢ 21-06-2021 Collegio Docenti   h 17:30-19:30 a distanza sulla piattaforma GSuite di Istituto. La 

classroom è intitolata “Collegio Docenti 2020-21”, il codice corso è o5d374j  

L’ODG della seduta è il seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Delibera Piano Annuale Inclusività. 

3. Modifiche al PTOF aa.ss.2019-22 e/o ai suoi allegati. 

4. Approvazione nuovi progetti da inserire nel PTOF. 

5. Organizzazione a.s. 2021-22 

6. Varie ed eventuali. 

 

Si informa che il verbale della seduta precedente e il Piano Annuale dell’Inclusività saranno visionabili 

sul sito della scuola in “Area Riservata Docenti” qualche giorno prima della seduta del Collegio; in 

seguito a delibera il PAI verrà allegato al PTOF 

 

 

 

➢ 24-06-2021 Colloquio docenti-genitori Sc. Primaria h 8-10 a distanza, relativamente al Documento 

di Valutazione (“pagella”), con le medesime modalità on line e codici corso utilizzati durante l’anno. 

Il Documento di valutazione sarà visionabile on line a partire dal 14 giugno  

Per le discipline in cui l’alunno dovrà recuperare delle carenze, nel documento di valutazione il 

genitore vedrà e dovrà scaricare il PAI, contenente i “compiti” che l’alunno dovrà svolgere durante le 

vacanze estive. 

 

 

➢ 30-06-2021 Ultimo giorno di lezione per la Scuola dell’Infanzia 

 

 
 
 
 
 

INDICAZIONI AI DOCENTI SUGLI SCRUTINI 

Gli scrutini si svolgeranno con riunione a distanza sulla GSuite di Istituto: 

• Scrutini Primaria: codice corso Classroom   v2lvjmn 

• Scrutini Secondaria I grado: codice corso Classroom   7peso5l 

Inoltre, come di consueto, gli scrutini si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Registro Elettronico 

Axios sia per la Sc. Primaria che per la Sc. Secondaria di primo grado, e ogni docente dovrà avere a portata di 

mano le proprie credenziali del Registro Elettronico Axios.  

Per entrambe, si chiede per ogni classe al relativo coordinatore di avere in sede di scrutinio una griglia 

contenente i voti  (per la primaria i livelli) proposti e un documento word con il giudizio globale per ogni 

alunno, in caso dovessero subentrare problemi di rete. 

In assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i Consigli i docenti Coordinatori di ogni classe. 
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Per esigenze tecniche, i docenti dovranno esprimere la propria proposta di voto on line entro e non oltre il 

10 giugno 2021. 

I docenti di potenziamento non sono tenuti a partecipare agli scrutini, ma dovranno consegnare in tempo 

utile ai docenti curricolari tramite il coordinatore di plesso gli elementi di valutazione in loro possesso per 

iscritto, tramite un documento cumulativo per le varie classi in cui prestano servizio, datato e firmato. Tale 

documento verrà inserito nella Classroom in sede di scrutinio dal coordinatore di plesso. 

 

Sc. Primaria: 

per ogni disciplina il docente dovrà indicare nella colonna “voto proposto” uno dei quattro livelli di 

apprendimento presenti nella griglia “Criteri di valutazione discipline Sc. Primaria” allegata al PTOF nel 

seguente modo: LA (la famiglia visualizzerà “Livello Avanzato”), LB (la famiglia visualizzerà “Livello 

Intermedio”) , LC (la famiglia visualizzerà “Livello Base”), LD (la famiglia visualizzerà “Livello In via di prima 

acquisizione”). 

Ovviamente si dovrà fare molta attenzione, nello stabilire il livello, alle descrizioni presenti nella griglia 

allegata al PTOF sia per quanto riguarda il livello sia per quanto riguarda i voti/giudizi ad esso corrispondenti. 

Ciò vale anche per IRC e attività alternative, mentre per il comportamento restano validi i “Criteri di 

valutazione comportamento Sc. Primaria” utilizzati lo scorso anno e comunque sempre allegati al PTOF  

Per il comportamento utilizzare in AXIOS tassativamente le seguenti diciture, stando attenti a scriverle in 

stampato maiuscolo, altrimenti il sistema non prenderà in considerazione la proposta: OTTI (ottimo)-DIST 

(distinto)-BUON (buono)-DC (discreto)-SUFF (sufficiente). Tali diciture vanno inserite nel campo “Voto 

proposto comportamento”, provvisto di menù a tendina (non nel martello nero in alto a dx) 

La proposta di giudizio di comportamento andrà inserita da ogni docente della classe in quanto il sistema farà 

una media (entrare in Voti Proposti e scrivere una delle diciture sopra indicate, IN STAMPATO MAIUSCOLO, 

nella colonna “Voto proposto comportamento”). 

NON SI DEVE COMPILARE IL CAMPO COL MARTELLO GIALLO DENOMINATO “GIUD”, MENTRE RESTANO 

VALIDE COME NEGLI ANNI PRECEDENTI LE INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO GLOBALE: il coordinatore di classe 

entra nel box verde “Voti Proposti”, clicca in alto a dx il martello nero e compila il campo “Giudizio Globale”, 

stando attento al genere maschile/femminile e alle assenze dell’alunno per stabilirne l’assiduità alle lezioni. 

Sia i voti proposti che il giudizio globale potranno essere ovviamente modificati in sede di scrutinio. 

 

 

Sc. Secondaria I grado: 

Si ricorda che per IRC, attività alternative e comportamento il docente dovrà indicare il giudizio (non il voto) 

proposto, mentre per le restanti discipline dovrà essere indicato per ogni alunno il voto proposto. Si 

raccomanda, per la proposta di IRC, attività alternative e comportamento, di utilizzare solo le seguenti 

diciture, stando attenti a scriverle in stampato maiuscolo, altrimenti il sistema non prenderà in 

considerazione la proposta: OTTI (ottimo)-DIST (distinto)-BUON (buono)-DC (discreto)-SUFF (sufficiente)- 

INSU (insufficiente). 
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La proposta di giudizio di comportamento andrà inserita da ogni docente della classe in quanto il sistema farà 

una media (entrare in Voti Proposti e scrivere una delle diciture sopra indicate, IN STAMPATO MAIUSCOLO, 

nella colonna “Voto proposto comportamento” provvista di menù a tendina). 

NON SI DEVE COMPILARE IL CAMPO COL MARTELLO GIALLO DENOMINATO “GIUD”, MENTRE RESTANO 

VALIDE COME NEGLI ANNI PRECEDENTI LE INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO GLOBALE: il coordinatore di classe 

entra nel box verde “Voti Proposti”, clicca in alto a dx il martello nero e compila il campo “Giudizio Globale”, 

stando attento al genere maschile/femminile e alle assenze dell’alunno per stabilirne l’assiduità alle lezioni. 

Sia i voti proposti che il giudizio globale potranno essere ovviamente modificati in sede di scrutinio. 

 

Per quanto riguarda i Certificati delle competenze (proposte) per le classi quinte Primarie e terze Sc 

Secondaria I grado: le competenze disciplinari andranno compilate dal docente della disciplina interessata, 

mentre le competenze trasversali andranno compilati dal coordinatore di classe.  

Per compilare la proposta di certificato delle competenze cliccare a dx invece che a sx nella sezione “Voti 

proposti” del box “Voti finali e scrutini” (icona del certificato con la coccarda)  

 

 

 

 

Si chiede ai docenti di comunicare alle famiglie tramite avviso scritto quanto di loro interesse e si 

ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


