
  

 
Circ. n. 234D 

Al personale Docente  

Al Personale Ata 

Al Dsga  

Bacheca 

Atti  

Sito 

 

 

 

Oggetto: Scrutini e adempimenti di fine anno scolastico 2020/21 

 

Si comunica che 

Vista l’Ordinanza ministeriale n.159  concernenti gli scrutini finali per l’anno scolastico 2020/2021   

Vista la nota prot. n. 5541 dell’URS della Liguria  

 

a partire dal 7 giugno 2021, si terranno i Consigli di Classe  con la sola componente docenti in 

modalità telematica con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Valutazione Pentamestre e Operazioni di Scrutinio finale 

2. Valutazione e documentazione Pcto  

3. Valutazione Educazione Civica 

4. Attribuzione dei Crediti (solo per il 2° biennio e le classi terminali) 

5. Certificazione delle Competenze al termine dell’obbligo dell’istruzione (solo classi 2°) 

6. Predisposizione della lettera informativa alle famiglie degli studenti che presentano 

insufficienze in una o più discipline 

 

 

 

 

Si ricordano gli adempimenti da assolvere, come negli anni passati, prima, durante e dopo gli 

scrutini. 
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➢ Si ricorda che durante gli scrutini il Consiglio di classe è “collegio perfetto” ed in quanto tale 

esige la presenza di tutti i componenti, pena l’invalidità delle delibere. In caso di assenza di 

un docente è necessario comunicarlo tempestivamente in segreteria per poter procedere alla 

sostituzione dello stesso. 

➢ I Consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe, delegato 

dal DS. 

➢  I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe, partecipano regolarmente alla 

valutazione di tutti gli alunni. In presenza di più docenti di sostegno, gli stessi si esprimono 

con un voto unico. 

➢ Si richiama l’attenzione sulla necessità che la valutazione degli studenti, come precisato 

durante il Collegio e i precedenti Cdc,  in sede di scrutinio finale, tenga conto delle difficoltà 

riscontrate dagli studenti in didattica a distanza e delle conseguenze di natura personale e 

socio-emotiva eventualmente determinate dalla situazione emergenziale. 

➢ Oltre il principio generale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, si richiama l’art. 

11:8 dell'OM 90/01 che detta le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami: Nessun 

candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di 

affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 

➢ Si raccomanda una verbalizzazione accurata e puntuale. Una copia cartacea e firmata deve 

essere consegnata in segreteria didattica. 

 

 

➢ I docenti avranno cura di inserire la loro proposta di voto di comportamento (si prega di 

leggere attentamente i parametri della griglia contenuta nel PTOF) su un file condiviso 

precedentemente dal coordinatore, il quale andrà poi a riportare la “media” così ottenuta sulla 

sezione scrutinio di Argo 

➢ I docenti dovranno caricare in tempo utile, nell’apposita sezione di Argo, le proposte di 

valutazione con voto intero e le assenze per ciascuno studente (presentare una proposta di 

voto chiara). 

➢ Per le classi seconde i docenti dovranno provvedere alla compilazione delle certificazioni 

relative alle competenze in uscita del biennio, esclusi gli studenti con sospensione di giudizio. 

 

 

 

Il Coordinatore della classe raccoglie precedentemente:  

 

➢ la documentazione (certificazioni) prodotta dagli alunni del secondo biennio e del quinto anno 

per il credito formativo al fine di verificarne la validità; per garantire un livello di omogeneità 

tra le deliberazioni dei Consigli di Classe, saranno applicati i criteri per le valutazioni finali 

deliberati dal Collegio dei Docenti e pubblicati nel PTOF. 

 Per le classi quinte si ricorda di convertire il credito in 60esimi da 40esimi secondo la tabella 

allegata all’O.M. n. 53 art. 11 del 3 marzo 2021 

 

➢ Per i Pcto le informazioni trasmesse dalla referente PCTO, prof.ssa Olivieri e dai Tutor della 

classe, verranno condivise (prima dello scrutinio) con gli altri docenti in modo da tenere conto, 

nelle proposte di voto, anche delle valutazioni assegnate dai vari enti. I rispettivi Tutor si 

occuperanno della documentazione dei Pcto. 



➢ In merito all’insegnamento dell’Educazione Civica i docenti sono tenuti a raccogliere le 

proposte di voto delle discipline interessate e proporranno un voto unico al coordinatore della 

classe, che lo riporterà al Consiglio.  

 

 

Inoltre il Coordinatore 

➢ genererà il link d’invito per accedere alla riunione e lo invierà ad ogni componente del 

Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico sulla casella di posta elettronica istituzionale. 

Tutti i componenti il Consiglio di classe avranno cura di connettersi secondo l’orario previsto. 

➢ Elaborerà in modo attento e scrupoloso in sede di scrutinio il giudizio con le motivazioni per 

le eventuali non ammissioni alla classe successiva 

➢ Per gli alunni con sospensione di giudizio, il Consiglio di classe predispone un modello in cui 

i docenti delle discipline in cui la valutazione è risultata insufficiente indicheranno il voto, le 

carenze e fragilità riscontrate, le parti di programmazione da recuperare e le attività consigliate 

per il recupero. Il coordinatore/segreteria invierà il modello debitamente compilato alle 

famiglie. 

➢ I docenti coordinatori prima della pubblicazione degli esiti degli scrutini finali devono 

controllare l’esattezza dei risultati di scrutinio riportati nei tabelloni e negli allegati 

 

➢ Il verbale dello scrutinio sarà redatto dal segretario di classe condividendolo insieme al 

tabellone voti sulla piattaforma. Verranno stampate poi le copie cartacee e firmate in presenza 

da tutti i docenti del cdc. 

➢ La segreteria o il coordinatore, appena ricevuta comunicazione, ovvero il giorno 

immediatamente successivo (e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione 

dei risultati), si occuperà di inviare le informative preventive di non ammissione alle famiglie, 

seguendo le modalità in uso anche negli anni scolastici precedenti. 

➢ Si rammenta ancora una volta l’obbligo di tutti i docenti al segreto d’ufficio relativamente agli 

atti dello scrutinio. 

➢ Si ricorda anche di far firmare dai rappresentanti di classe i programmi svolti delle discipline. 

 

 

 

Si allega il calendario degli scrutini non di immediata e semplice elaborazione, in quanto si è cercato 

di tener conto di esigenze di varia natura, compresa quella normativa. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 

Firmato Digitalmente 
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