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 Al personale Docente 

 

Al Personale Amm. 

Ufficio Didattica – alunni 

 

Al Personale Amm.  

Ufficio personale 

 

 e p.c. al DSGA 

 sito web  

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e Indicazioni Operative – Scrutini Finali,  

                as. 2019-2020. 

 

I consigli di classe sono convocati in via telematica, utilizzando la piattaforma B smart, 

secondo il calendario allegato, con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Lettura della relazione del coordinatore di classe; 

3. Lettura relazioni finali alunni BES/DSA (docenti di sostegno); 

4. Lettura relazioni tutor PFI (solo classi prime e seconde); 

5. Operazioni di scrutinio finale: 

a. Accertamento del possesso degli elementi di valutazione relativi a ciascun 

alunno; 

b. Valutazione del comportamento di ogni singolo alunno e compilazione della 

relativa griglia prevista nel PTOF rimodulata con la didattica a distanza; 

c. Esame collegiale delle proposte di voto per ciascuna disciplina e ciascuno 

studente e delibera dell’assegnazione del voto unico ai sensi della O.M. n. 

11/2020; 

d. Delibera motivata (per le classi quinte) con giudizi di ammissione all’esame di 

Stato; 

e. Delibera (per le classi prime, seconde, terze e quarte) di ammissione alla 

classe successiva degli studenti con votazioni pari o superiori a sei 

decimi e di ammissione alla classe successiva degli studenti con votazioni 

inferiori a sei decimi in una o più discipline, con predisposizione del Piano 

di apprendimento individualizzato. 

f. Valutazione delle competenze (UDA) per ciascuno studente; 

g. Revisione PFI per le classi prime e seconde; 
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h. Certificazione sul registro elettronico delle competenze per le classi 

seconde (D.M. n.9/2010); 

i. Valutazione PCTO per le classi terze, quarte e quinte; 

j. Attribuzione credito scolastico per le classi terze e quarte ai sensi 

dell’allegato A del D.L. n.62/2017; 

k. Attribuzione credito scolastico per le classi quinte ai sensi dell’allegato A 

della O.M. n. 10/2020 e controllo della conversione del credito degli anni 

precedenti; 

Con la presente, si trasmettono di seguito le indicazioni necessarie ad assicurare 

un corretto ed omogeneo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. 

 

1) VALUTAZIONE 

a)  Principi generali  

             I consigli di classe valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, 

seguendo gli ordinari criteri di valutazione e tenendo nel debito conto tutto il percorso 

dell’anno scolastico svolto in presenza e a distanza. Ciascun consiglio di classe avrà cura 

di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto 

seguire le lezioni a distanza adeguatamente, nonostante le apparecchiature fornite a tal 

fine dalla Scuola agli studenti che ne hanno fatto richiesta. 

 I docenti, pertanto, formuleranno una proposta di voto che deve tenere conto di un 

congruo numero di verifiche effettuate durante il primo periodo del pentamestre e nella 

DAD sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte, dell’impegno, 

dell’interesse e partecipazione dimostrati durante il percorso formativo in presenza e nella 

DAD. La proposta di voto allo scrutinio finale tiene altresì conto delle valutazioni che 

avrebbero dovuto essere espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero effettuate; in caso di discipline che 

prevedono la contitolarità didattica la valutazione proposta deve essere unica e già 

concordata dai due docenti.  

 Gli alunni con disabilità certificate saranno valutati sulla base dei rispettivi P.E.I. 

 

b)  Ammissione alla classe successiva (classi non terminali) 

             Ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16.5.2020, gli studenti saranno ammessi alla classe 

successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline (in ipotesi, 

anche in tutte). La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in due casi: 

 

 CASO 1: studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di 

valutazione, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata 

o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente 

verbalizzate per il primo periodo didattico. In questa ipotesi il consiglio di classe può 

non ammettere l’alunno alla classe successiva con motivazione espressa all’unanimità; 
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 CASO 2: studenti che, per gravi infrazioni commesse, siano stati destinatari di 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti e del Regolamento d’Istituto. 

  

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 

valutazione finale. 

 

c)  Piano di apprendimento individualizzato 

 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 

6/10, il consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato 

(P.A.I.) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire ai fini della proficua prosecuzione dei processi di apprendimento nella classe 

successiva, nonché le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

A tal fine ogni docente dovrà predisporre per ciascun alunno, in vista dello scrutinio finale, 

la scheda P.A.I. relativa alla propria disciplina, parte integrante del piano predisposto dal 

consiglio di classe, ed inviarla ai coordinatori entro i CINQUE giorni antecedenti lo 

scrutinio. 

 Per gli alunni con disabilità certificate, il P.A.I., se necessario, integra il P.E.I.. 

Per gli alunni D.S.A./B.E.S. la valutazione degli apprendimenti è coerente con il P.D.P.. 

L’eventuale P.A.I. integra il P.D.P.. 

 

 Il Coordinatore avrà cura di consegnare alla Scuola il P.A.I. per inoltro via mail alle 

famiglie degli alunni interessati. 

 

d)  Credito scolastico 

 Per l’attribuzione del credito agli alunni delle classi non terminali restano ferme le 

note disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo applicate anche lo 

scorso anno scolastico. Tuttavia, nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o 

il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, che potrà poi essere integrato nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato. 

 Per l’attribuzione del credito agli alunni delle classi quinte trova applicazione l’art. 10 

dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 e i relativi allegati. 

 

e)  Voto di comportamento 

 Il voto di comportamento è attribuito secondo i criteri previsti dal PTOF, applicando i 

diversi indicatori da riferire all’attività scolastica svolta sia in presenza che a distanza.  

 

f)  Ammissione agli esami di Stato 

            Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato dei candidati interni, ai sensi dell’art. 1 

del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, non sono richiesti i seguenti requisiti: 

            -  frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato; 

            -  lo svolgimento delle prove Invalsi; 

            -  lo svolgimento delle ore di P.C.T.O.; 
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            -  la sufficienza (sei decimi) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto; 

            -  la sufficienza (sei decimi) nel voto di comportamento.  

 

 

 2)  Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.) e Piano degli 

Apprendimenti Individualizzati (P.A.I.) 

 Il Docente che non ha svolto tutte le attività didattiche progettate ad inizio anno 

scolastico redige una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di 

integrazione degli apprendimenti, fissando tempi e modalità di realizzazione. In caso 

contrario, il Docente è tenuto a dichiarare nella propria relazione finale di aver svolto 

integralmente, nel corso del corrente anno scolastico, le attività didattiche disciplinari 

inizialmente programmate. 

 Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di 

apprendimento individualizzato si svolgeranno a decorrere dal 1 settembre 2020, 

protraendosi per il primo periodo didattico o, se necessario, per tutto l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

Adempimenti docenti da assolvere entro CINQUE giorni prima della data dello 

scrutinio 

1. Inserimento delle proposte di voto sul registro elettronico importando le assenze; 

2. Consegna via mail al coordinatore di classe delle relazioni finali disciplinari e dei 

programmi svolti; 

3. Consegna ai docenti tutor degli allegati registri del PFI (solo classi prime e 

seconde); 

4. Consegna relazioni finali alunni BES/DSA da parte dei docenti di sostegno: 

5. Compilazione e consegna via mail della scheda P.A.I (Piano individualizzato degli 

apprendimenti) relativo alla propria disciplina; 

6. Compilazione e consegna via mail della scheda P.I.A (Piano di integrazione degli 

apprendimenti) relativo alla propria disciplina. 

 

 

Adempimenti tutor PFI (classi prime/seconde) da assolvere entro TRE giorni prima 

della data dello scrutinio 

1. Consegna via mail al coordinatore di classe della relazione sulle attività PFI; 

2. Invio al coordinatore di classe delle singole cartelle contenenti: il PFI degli studenti 

debitamente compilati e i registri delle attività delle singole discipline 

 

Adempimenti coordinatori 

1. Relazione del coordinatore di classe; 

2. Relazione del coordinatore sugli alunni con PDP; 

3. Compilazione schede delle competenze (GRIGLIA UDA unica per ogni classe); 



 5 

4. Compilazione delle schede informative e dei Piani di Apprendimento Individualizzati 

da trasmettere alle famiglie degli studenti ammessi alla classe successiva con 

votazioni inferiori a sei/decimi in una o più discipline; 

5. Predisposizione di una cartella denominata SCRUTINIO FINALE_Classe….. 

contenente il materiale dello scrutinio da inviare via mail alla scuola 

(rcrh100001@istruzione.it). Nella cartella vanno inseriti i seguenti documenti: 

A. Relazione del coordinatore di classe; 

B. Relazioni finali singoli docenti e programmi svolti; 

C. Relazione alunni con PDP; 

D. Relazioni tutor PFI classi prime e seconde; 

E. PFI degli studenti delle classi prime e seconde; 

F. Relazioni tutor PCTO classi terze, quarte e quinte; 

G. Verbale dello scrutinio; 

H. Tabellone finale dei voti; 

I. Relazioni finali alunni BES/DSA da parte dei docenti di sostegno; 

J. Griglie della condotta di ogni singolo alunno; 

K. Griglie credito formativo (solo classi terze quarte e quinte) 

L. Scheda comunicazione famiglie e Piani di apprendimento individualizzato 

per studenti ammessi con valutazioni inferiori a sei decimi in una o più 

discipline; 

M. Piani di integrazione delle discipline. 

N. Dichiarazione firma per approvazione 

 

Adempimenti Tutor (PCTO): 

Il Tutor (PCTO) dovrà fornire al coordinatore in tempo utile per lo scrutinio le informazioni 

sugli alunni relativamente alle attività di PCTO svolte, con i relativi giudizi, di cui si terrà 

conto per la valutazione come previsto dalla Legge 107/2015.  

 

Si rammenta, infine, che per tutto ciò che attiene alle operazioni di scrutinio, il personale 

docente è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio: D.P.R. 3/57 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato Statuto degli impiegati civili 

dello Stato”, art. 80; Art. 15 D.P.R. 10/01/1967 n. 230: “Tutti i docenti sono tenuti al 

segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del 

Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere 

conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il 

riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione 

del segreto d’ufficio”.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Sono pubblicate sul sito della Scuola le seguenti disposizioni: 

O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 

O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
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All. 1                                    CALENDARIO SCRUTINI FINALI – AS 2019/2020 

Giorno  Orario   Classe      Doc. Coordinatore 

Lunedì 

08/06/2020 

 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

5^ A C 

5^ C C  

5^ B C  

5^ D C  

5^ E C  

Bianco Rachele 

Vitetta Maria  

Lumia Salvatore  

Messina Antonio 

Durante Anna 

 

  Martedì 

09/06/2020 

08:30 – 09:30 

09:30 -  10:30 

10:30 -  11:30 

11:30 -  12:30 

 

5^ F C 

5^ G S   

5^ H S  

5^ I A T 

5^ I P  

 Manzo Rosangela 

 Rafano Carmela 

 Placanica Antonello 

 Laganà Paola 

                 “ 

 Martedì  

09/06/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

I ^ A  

I ^ C 

I ^ B 

I ^ D 

I ^ E 

Nasso Aldo 

Votano Caterina 

Giordano Silvia 

Gatto Carmelo 

De Stefano Emanuela 

Mercoledì 

10/06/2020 

08:30 – 09:30 

09:30 -  10:30 

10:30 -  11:30 

11:30 -  12:30 

12,30 – 13,30 

I^ F 

2^ A 

2^ B 

2^ D 

2^ C 

Riccelli Paola 

Francomano Pietro 

Cotrupi Giuseppina 

Condorelli Giovanni 

Casile Santa 

Mercoledì 

10/06/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

2^ E 

2^ F 

3^ AC 

3^ BC 

3^ CC 

Bonforte Vincenza 

Nasso Aldo 

Finti Angelo 

Guarna Daniele 

Pizzonia Concettina 

Giovedì 

11/06/2020 

08:30 – 09:30 

09:30 -  10:30 

10:30 -  11:30 

11:30 -  12:30 

12,30 – 13,30 

3^ DC 

3^ G S 

3^ F P 

3^ E C  

3^ H AT 

Condorelli Giovanni 

Bellantoni Giovanna  

Arcadi Vittoria 

 Guarnaccia Anna Maria 

Gatto Antonino 
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Giovedì 

11/06/2020 

 

 

 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

16:30 -  17:30 

17:30 -  18:30 

18:30 -  19:30 

4^ A C  

4^ B C 

4^ C C 

4^ D C  

4^ E C 

Imerti Rosaria 

Geraci Maria  

Malavenda Valeria 

Furfari Giuseppa 

Crucitti Pasquale 

Venerdì 

12/06/2020 

08:30 – 09:30 

09:30 -  10:30 

10:30 -  11:30 

11:30 -  12:30 

4^ F P 

4^ G P  

4^ HS 

4^ I  

Geraci Maria 

Carbone Stefania 

Martorano Sabina 

Frascati Angela 

  

                                                             CORSO SERALE 

GIORNO     ORARIO CLASSE Docenti coord. 

Venerdì 

12/05/2020 

14:30 – 15:30 

15:30 -  16:30 

 

2 ^ A  -  2 ^ B 

IV ^C -  IV^ D 

 

Lunello / Pontieri 

Gagliano / Santoro Antonia 

                             

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


