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Circolare n. 53 a.s. 2019/2020 

Al Personale Docente 

Al Direttore S.G.A., dott.ssa Virginia Luigia Palmese 

All’Albo della Scuola c/o sito web 

Agli atti 

e, p.c., al personale Assistente Amministrativo 

Oggetto: Adempimenti finali anno scolastico 2019/2020 
 

Salvo ulteriori modifiche e integrazioni, nella presente circolare sono fissate le date e gli 

adempimenti principali di fine anno, di cui è opportuno tenere conto per organizzare il proprio 

tempo di lavoro in maniera funzionale. 

Convocazione Collegio dei Docenti 

 Il giorno martedì 26 maggio 2020, alle ore 11:00, in modalità telematica, si terrà il 

Collegio dei Docenti di questa Istituzione Scolastica, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione della partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per i CPIA. Progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6: “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

2. Svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione; 

3. Criteri di valutazione dell’elaborato finale, modalità e data di consegna; 

4. Varie ed eventuali. 

La riunione si svolgerà tramite il servizio di videoconferenza, gratuito, offerto dalla 

piattaforma Google Meet (meet.google.com), che non richiede registrazione.  

Per partecipare alla videoconferenza occorrerà utilizzare il link riportato di seguito e che, prima 

della riunione, sarà inviato via e-mail a tutti i partecipanti: 

https://meet.google.com/uqg-qbmr-dat 
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In caso di accesso tramite smartphone o tablet, verrà richiesta l’installazione dell’app Google 

Meet; in caso di accesso tramite PC (dotato di webcam, microfono e altoparlanti/cuffie) non 

sarà necessario installare alcun software, ma si consiglia di utilizzare il browser Google Chrome 

o, in alternativa, Mozilla Firefox. Sia da web che da app, per accedere alla riunione occorrerà 

inserire nome e cognome nel campo “Come ti chiami”, poi cliccare su “Chiedi di partecipare” ed 

attendere che la richiesta venga approvata. 

I docenti già in possesso di un account istituzionale (nome.cognome@istruzioneadulti.edu.it) 

sono invece invitati ad effettuare l’accesso utilizzando le credenziali in loro possesso, cliccando 

sul tasto “accedi” presente nell’angolo in alto a destra della schermata. Successivamente, sarà 

sufficiente cliccare su “partecipa” per essere ammessi automaticamente alla videoconferenza.  

Si consiglia di collegarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della riunione. 

Pre-Scrutino Finale 

Il termine delle lezioni è previsto per il giorno venerdì 5 giugno 2020. 

Entro le ore 12:00 del giorno lunedì 8 giugno, tutti i docenti avranno cura di inserire nel 

sistema ARGO le proposte di voto per ciascuna classe di candidati agli esami di Stato. Il 

coordinatore dovrà verificare che l’inserimento sia effettuato correttamente dai singoli 

insegnanti della sede associata, provvedendo contestualmente a salvare in formato PDF il 

tabellone riepilogativo dei voti di ogni classe. Inoltre, lo stesso dovrà abbozzare, con tutti i dati 

necessari, il verbale di scrutinio, nonché tutti gli altri documenti reperibili su ARGO, utili al 

corretto completamento delle operazioni di valutazione finale. 

Prima dello scrutinio finale, bisogna caricare su ARGO, in formato elettronico, i seguenti 

documenti: 

a) Relazione finale personale (di ogni docente) e relazione conclusiva del consiglio di primo 

livello – primo periodo didattico; 

b) Programmi effettuati nell’a.s. 2019/2020; 

c) Tabelloni riepilogativi dei voti delle classi scrutinate. 

Con successiva comunicazione si trasmetteranno le istruzioni operative da osservare 

nell’ambiente ARGO ed i modelli per la redazione delle relazioni finali.  
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Si invita il personale a verificare la validità delle proprie credenziali di accesso all’ambiente 

ARGO ed a segnalare tempestivamente all’Animatore Digitale o al Collaboratore Vicario 

eventuali anomalie e/o malfunzionamenti.  

Scrutino Finale 

Le operazioni di scrutinio finale dei percorsi di I livello – I periodo didattico si svolgeranno, 

in modalità telematica, secondo il seguente calendario:  

DATA ORARIO Sede Associata 

Lunedì 22/06/2020 

09:00 Pomigliano d’Arco 

10:00 Castellammare di Stabia  

11:00 Torre Annunziata 

12:00 San Giorgio a Cremano 

15:00 Gragnano 

16:00 Sant’Anastasia 

Martedì 23/06/2020 

09:00 Nola 

10:00 Palma Campania 

11:00 Torre del Greco 

12:00 Portici  

13:00 Sorrento 

Per partecipare alla videoconferenza, i membri del Consiglio di Classe di ciascuna sede 

associata, nel giorno ed all’orario indicato sopra, si collegheranno alla piattaforma Google Meet 

utilizzando il link riportato di seguito, seguendo la procedura già descritta per il collegio dei 

docenti: 

https://meet.google.com/uqg-qbmr-dat 

ESAMI di STATO 

Si riporta quando disposto dall’art. 11 “Esame di stato per i percorsi di istruzione degli 

adulti” dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020: 

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico - di cui 

all’articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale 

effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale. 
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2. All’esito dello scrutinio è attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che 

tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui 

all’allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e 

di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, 

assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall’adulto alle 

attività didattiche svolte. 

3. Lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo 

il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce 

anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell’elaborato, tenendo a 

riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall’articolo 3. 

4. All’adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.  

5. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla 

Commissione  di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze individuate 

ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del 

Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo 

da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma 

2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.  

Il termine per la consegna degli elaborati da parte dei candidati e le modalità di stesura 

degli stessi saranno deliberati in occasione del Collegio dei Docenti del giorno 26 maggio 2020. 

Gli elaborati andranno caricati dal Referente di Sede in ambiente ARGO, prima dello 

svolgimento dello scrutinio finale.  

Gli esiti degli esami saranno caricati in ambiente ARGO, verranno pubblicati sul sito 

istituzionale del CPIA, ed affissi, qualora ve ne sia la possibilità, presso le sedi di erogazione 

del servizio. 

Collegio dei Docenti Conclusivo 

 Il collegio dei docenti conclusivo si terrà, in modalità telematica, il giorno venerdì 26 

giugno 2020, alle ore 11:00.  

Entro tale data, le Funzioni Strumentali ed i Responsabili dei Dipartimenti Culturali faranno 

pervenire, presso gli uffici di segreteria, la relazione delle attività svolte.  

Seguirà convocazione del collegio con indicazione dell’ordine del giorno. 
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