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Castelfranco Veneto, 06/06/2020
Ai docenti

Oggetto: Conclusione attività didattiche / Adempimenti e disposizioni di fine anno scolastico.
Si rammenta che sabato 6 giugno terminano le attività didattiche per l’a.s. 2019/20.
Disposizioni per l’Esame di Stato
I docenti nominati quali Presidenti/Commissari si riuniscono in seduta plenaria presso l’Istituto di
assegnazione lunedì 15 giugno 2020 alle ore 8.30.
Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità
delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il
Direttore Generale o il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite
riunioni territoriali di coordinamento (eventualmente in videoconferenza) i presidenti delle
medesime commissioni unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato. La
partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i Presidenti delle Commissioni. I
docenti interessati sono quindi invitati a consultare con regolarità il sito internet dell’Ufficio
Scolastico Regionale www.istruzioneveneto.gov.it e quello dell’Ufficio Scolastico Territoriale
www.istruzionetreviso.it, onde accertarsi di eventuali convocazioni.
Le prove orali degli Esami di Stato cominceranno alle ore 8,30 di mercoledì 17 giugno 2020.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno
2020 assicurando, comunque l’immediata presenza in servizio nei giorni destinati all’Esame di
Stato in caso di necessità.
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Altri adempimenti di fine anno scolastico
Si precisa che entro martedì 30 giugno 2020:
• tutti i docenti dovranno redigere la relazione finale di ciascuna classe e di ciascuna attività
di c.d. “potenziamento” utilizzando il modello allegato alla presente (all.1). Dalla relazione
dovrà emergere: profilo della classe, confronto con la situazione iniziale – interesse,
partecipazione e raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione – regolarità
o meno relativa allo svolgimento delle attività didattiche – approcci metodologici – attività
particolari – rapporti scuola/famiglia – presenza di alunni con DSA/BES o con difficoltà –
eventuali problematiche emerse all'interno del gruppo classe – tipologia delle prove di
verifica e scala docimologica.
Il
file
denominato
RF_classe_disciplina_nomecognome_2019_2020
(esempio
RF_2Ar_inglese_paolorossi_2019_2020) andrà caricato in docenti/didattica e valutazione/
Area didattica Docenti - Programmazioni Classi/classi/relazioni finali.
•

tutti i docenti dovranno caricare “il programma effettivamente svolto”, per la successiva
pubblicazione sul sito web dell'istituto che sostituirà la consueta controfirma per ricevuta
dei rappresentanti di classe.
Per la redazione del programma utilizzare il modello allegato alla presente (all.2) e
denominarlo:
PS_classe_disciplina_cognomenome_2019_2020
(esempio PS_2Ar_inglese_rossipaolo_2019_2020)
Caricarlo su: docenti/didattica e valutazione/Adempimenti giugno 2020.
i docenti che non hanno completato la “programmazione d’inizio anno” dovranno caricare
un “Piano di Integrazione degli Apprendimenti” (P.I.A.) per ciascuna disciplina e ciascuna
classe, per la successiva pubblicazione sul sito web dell'istituto (all.3): denominare il file
PIA_classe_disciplina_cognomenome_2019_2020
(esempio PIA_2Ar_inglese_rossipaolo_2019_2020)
Caricarlo su: docenti/didattica e valutazione/Adempimenti giugno 2020.

•

tutti i docenti dovranno consegnare la domanda di ferie, escludendo il periodo 24-31
agosto 2020. Spetta in ogni caso all’Amministrazione approvare la collocazione in ferie nei
giorni indicati; in caso di necessità, l’Amministrazione potrà collocare d’ufficio in altre date;
la domanda va compilata/editata utilizzando in Classe-Viva - Modulistica Smart – Elenco
moduli comuni per Ata/Docenti – Richiesta ferie e festività Docenti e ATA – Mod. 013g1.
Terminata la compilazione cliccare su invio.
Si rammenta che tutti i docenti non impegnati negli esami di Stato sono in servizio e a
disposizione della scuola fino al 30 giugno 2020 e che gli artt. 13 e 19 del CCNL prevedono
32 giorni di ferie, mentre l’art. 14 prevede 4 giornate di festività soppresse ai sensi della
Legge 23 dicembre 1977, n° 937. I Docenti neo assunti hanno invece diritto a 30 giorni + 4
di festività soppresse.
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Si ricorda che per la formazione sussiste un carattere di obbligatorietà a carico del personale
docente. La norma, infatti, la definisce “obbligatoria, permanente e strutturale”. Non
precisando ulteriormente la norma i contorni di tale caratteristica di obbligatorietà, a ciascun
docente verrà chiesto di riferire elle attività di formazione / aggiornamento cui ha partecipato,
certificandone la presenza con idonei attestati, si assegna la scadenza del 31 agosto 2020 per il
deposito in segreteria del personale della documentazione de quo. Si rammenta che è ritenuto
indispensabile che le iniziative di formazione rientrino nelle nove priorità di cui al piano
nazionale (sono quindi escluse, a mero titolo di esempio: formazione obbligatoria per neoassunti, formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione su conoscenze disciplinari
aventi caratteristica di pre-requisito ecc.), nonché abbiano una durata tale da potersi definire
Unità Formative con una consistenza propria (“autoconsistenti”).
Altre informazioni
Tutti i docenti devono intendersi a disposizione, almeno fino al 30/6 p.v., per eventuali
riconvocazioni, aggiornamenti o convocazioni straordinarie degli organi collegiali di cui fanno parte;
Con successiva circolare verranno fornite informazioni relative alle prestazioni aggiuntive e al bonus
premiale.
Nulla ancora è stabilito per l’anno scolastico 2020/21. Sarà cura dello scrivente informare
sollecitamente tutti i docenti di quanto deciderà il Governo, come peraltro sempre garantito in
questi mesi di stato d’emergenza.
Prima della fruizione delle ferie, i docenti dovranno segnalare in Segreteria amministrativa un
recapito estivo, solo se diverso da quello usuale, e dovranno ricordarsi di accedere con buona
frequenza (non meno di una volta a settimana) anche durante le sospensioni delle attività didattiche
al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, nonché di visionare periodicamente il sito
Internet d’istituto;
In conclusione, si ringraziano tutti gli insegnanti per la proficua collaborazione intercorsa nel
presente anno scolastico con le altre componenti della scuola e con lo scrivente, per la
comprensione e la disponibilità manifestata nella difficile contingenza generata dalla pandemia
Covid-19, e si esprime l’auspicio che l’attività in presenza possa riprendere fin dall’avvio dell’a.s.
2020/21.
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RELAZIONE FINALE
Anno Scolastico 2019 - 2020

DOCENTE: Prof./Prof.ssa
DISCIPLINA:
CLASSE:
ORARIO SETTIMANALE:

1. PROFILO DELLA CLASSE E CONFRONTO CON LA SITUAZIONE INIZIALE

2. PROGRAMMAZIONE E REGOLARITA’ DELLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE
- fino a data 22 febbraio 2020:

- Didattica a Distanza (fare riferimento ai contenuti minimi individuati dal Dipartimento o alla
propria programmazione rimodulata depositata entro il 31 marzo 2020 come da circolare n.
716 del 27 marzo 2020)
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3. INTERESSE, PARTECIPAZIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
INDICATI NELLA PROGRAMMAZIONE

3.1 Didattica a Distanza: interesse, partecipazione e raggiungimento degli obiettivi

4. METODOLOGIE APPLICATE (strategie, esperienze, azioni)
(aggiungere o eliminare le voci non attivate)
• lezioni frontali dialogate
• esercitazioni guidate alla lavagna
• attività a coppie (peer to peer learning)
• lavori di gruppo (cooperativi)
• interazione individuale
• simulazione di laboratorio
• esercitazioni pratiche
• attività di listening, speaking, reading, writing
• costruzione di mappe concettuali
• elaborazione di schede di lavoro
• costante controllo degli esercizi assegnati per casa, fonte importante per capire se le
conoscenze e le competenze sono state comprese, rielaborate e fatte proprie
• costante controllo dei risultati e recupero in itinere dei disagi emersi.
• qualsiasi tipo di altra attività che possa aiutare gli studenti nell’apprendimento e
consolidamento delle conoscenze e competenze
4.1 Didattica a Distanza: strategie, metodologie applicate
(aggiungere o eliminare le voci non attivate)
•
•
•
•
•

video/audiolezioni sincrone/asincrone
videoconferenze tramite piattaforme suggerite dal Miur e dalla Dirigenza
forum di classe
progetti di ricerca
sviluppo di argomenti assegnati tramite esplorazione del web

5. STRUMENTI
- LIBRO DI TESTO UTILIZZATO:

- ULTERIORI STRUMENTI
(aggiungere o eliminare le voci non attivate)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e-book
fotocopie e dispense
quotidiani/riviste di settore
internet
LIM
DVD-ROM
software specifici
strumenti multimediali
visione video
personal computer
spazi: aula, laboratori, palestra, aula informatica, museo, teatro, cinema.

5.1 Didattica a Distanza: strumenti e materiali utilizzati
(aggiungere o eliminare le voci non attivate)
•

•
•
•
•

•

materiale prodotto dal docente: presentazioni in PowerPoint, griglie, mappe, tabelle,
schede di conoscenze/abilità, correttori, file di spiegazione con indicazioni passo-passo
delle procedure da seguire
filmati anche in lingua
“Aule Virtuali” del Registro Elettronico Spaggiari
“Agenda” del Registro Elettronico Spaggiari per fissare videolezioni, forum, verifiche
formative, assegnare attività, fornire istruzioni operative
“Didattica” del Registro Elettronico Spaggiari per condividere materiale, schemi di studio,
attività da svolgere, files di restituzione/correzione ragionata delle attività date da
svolgere dal docente;
mail istituzionale del docente per contattare gli allievi, risolvere dubbi, fornire istruzioni
operative, monitorare la consegna dei compiti assegnati, inviare files di
correzione/feedback ragionato personale;

6. PROVE DI VERIFICA
Nr. Prove effettuate (primo periodo/secondo periodo):
Tipologia:
(aggiungere o eliminare le voci non attivate)
•
•
•
•
•
•
•
•

verifiche orali
verifiche con risoluzione di esercizi e problemi
verifiche scritte in forma strutturata
verifiche scritte in forma semi-strutturata
questionari
risoluzione di problemi
valutazione del quaderno personale
prove pratiche
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•
•
•
•

produzioni scritte
sviluppo di progetti
valutazione di lavori cooperativi e/o a coppie
correzione compiti svolti a casa

6.1 Didattica a Distanza: modalità di verifica degli obiettivi raggiunti

7. VALUTAZIONE:
- CRITERI DI VALUTAZIONE, GRIGLIE E SCALA DOCIMOLOGICA1:

- ULTERIORI ASPETTI CHE HANNO INCISO SULLA VALUTAZIONE (ad es. compiti
assegnati per casa, interventi in classe, caso di alunno impreparato,…):

7. 1 Didattica a Distanza: modalità di valutazione /restituzione adottate

8. MODALITÁ DI RECUPERO E SOSTEGNO MESSE IN ATTO
□
□
□
□

IN ITINERE
Ripetizione/rafforzamento in plenum di argomenti affrontati in classe
Lavori differenziati o graduati per fasce di livello
Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa
Altro: _______________________________________________

□
□
□

IN ORARIO POMERIDIANO
Sportello pomeridiano
Corso di recupero
Altro: _______________________________________________

8.1 Didattica a Distanza: modalità di recupero e sostegno messe in atto

In caso di difformità rispetto alle indicazioni del Dipartimento, specificare le motivazioni

1
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9. STRATEGIE DIDATTICHE/INTERVENTI/TIPOLOGIE DI PROVE PER
ALLIEVI CON DSA/BES O CON DIFFICOLTÀ:

9.1 Didattica a Distanza: strategie e interventi/tipologie di prove

10. ULTERIORI ATTIVITA’ SVOLTE (VISITE GUIDATE, VIAGGI
D’ISTRUZIONE, PROGETTI PLURIDISCIPLINARI, UDA,…):

11. EVENTUALI PROBLEMATICHE EMERSE ALL’INTERNO DEL GRUPPO
CLASSE

12. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA

Castelfranco Veneto, li _____________
IL DOCENTE
…................................

Promemoria:
Il file denominato RF_classe_disciplina_nomecognome_2019_2020
(esempio RF_2Ar_inglese_paolorossi_2019_2020)
andrà caricato in
docenti/didattica e valutazione/ Area didattica Docenti - Programmazioni Classi/classi/relazioni finali.
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Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme

PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico 2019 - 2020

CLASSE:

DISCIPLINA:

MODULO/UDA:

Contenuti sviluppati in modalità DAD

MODULO/UDA:

Castelfranco Veneto, li _____________
IL DOCENTE

…................................

Promemoria.
PS_classe_disciplina_cognomenome_2019_2020
(esempio PS_2Ar_inglese_rossipaolo_2019_2020)
Caricarlo su: docenti/didattica e valutazione/Adempimenti giugno 2020.
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
da realizzare nell’anno scolastico 2020/2021
CLASSE:

A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID 19 durante l’anno scolastico 2019-2020,
data la rimodulazione della programmazione come da circ. n. 716 del 27 marzo 2020,
visto l’art. 6, commi 2,3,4,5, e 6 dell’ O.M. 11 del 16 maggio 2020,
si compila il Piano di integrazione degli Apprendimenti
DOCENTE:

DISCIPLINA:

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:
(indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento per la classe che non sono stati raggiunti
rispetto alla programmazione iniziale, come segnalato nella relazione finale del docente)

STRATEGIE SPECIFICHE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:
(descrivere con quali modalità, metodologie e tempi saranno svolte le attività di recupero nel prossimo
anno scolastico)

Castelfranco Veneto, li _____________
IL DOCENTE

…................................
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Promemoria.
PIA_classe_disciplina_cognomenome_2019_2020
(esempio PIA_2Ar_inglese_rossipaolo_2019_2020)
Caricarlo su: docenti/didattica e valutazione/Adempimenti giugno 2020.
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