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Circolare N.94                                                                                                                         AL PERSONALE DOCENTE  

                                                                                                                ALLA DSGA 
                                                                                                                AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                 Al SITO WEB 
  
OGGETTO: CALENDARIO SCRUTINI FINALI IN MODALITA’ TELEMATICA A.S.2019/2020 
 
PREMESSA: 
Gli scrutini , considerata la normativa di riferimento, si svolgeranno in videoconferenza con l’utilizzo della 
Piattaforma Zoom.  Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o in caso di impossibilità, da un 
suo delegato. 
Per lo svolgimento degli scrutini in modalità telematica è necessario disporre di un PC con webcam e 
microfono, oppure smartphone, con connessione a Internet.  

•  La partecipazione alla videoconferenza è programmata con link generato da    Piattaforma ZOOM    
e non da Google Meet per i problemi rilevati nell’ultimo incontro collegiale e sulla risoluzione dei 
quali si opererà prossimamente;  

• Il link sarà inviato dai Coordinatori di classe   alla email del Dirigente Scolastico   e   ai docenti del 
Consiglio di classe all’ora stabilita nel calendario degli scrutini; 

•  I Coordinatori di classe potranno presenziare in sede (sede Liceo classico) alle operazioni di scrutinio, 
in sicurezza ed eventuale assistenza tecnica fornita dall’Istituto e permanere anche nel caso siano 
impegnati in consigli ravvicinati; 

• In caso di difficoltà di connessione o di device   personali non perfettamente funzionanti, sarà 
possibile la partecipazione, utilizzando i PC presso i laboratori della scuola, nel rispetto delle misure 
di prevenzione igienico sanitarie vigenti; si ricorda che gli scrutini   rientrano fra le attività 
indifferibili. 

• Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale   è un organo perfetto, nessun componente può 
mancare: affinchè le delibere siano valide, tutti i componenti dovranno essere presenti; il docente 
potrà assentarsi in caso di malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne 
giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) 

• E’ necessario che i docenti siano connessi al link indicato, facendo attenzione a: 
a) Non effettuare registrazione dello scrutinio, sarebbe una conservazione illecita dei dati; 
b) Non consentire l’accesso a soggetti non autorizzati: non condividere il link con soggetti che non 

siano docenti del proprio consiglio di classe, né consentire che siano presenti estranei all’ora indicata 
del consiglio di classe: vige il segreto d’ufficio, previsto nel nuovo contratto di lavoro 2016-2018 ai 
sensi dell’art.28 L 241/90; per la violazione del segreto d’ufficio si applica la sanzione prevista 
dall’art.494 lettera b del D.L.vo 297/94; 





c) Chiudere l’audio quando non si interviene e lasciare sempre la webcam attiva (senza webcam non si 
è presenti); 

d) TRACCIABILITA’: Occorre avere traccia di tutti i partecipanti (con diritto di parola e di gestione), il più 
immediato sistema di riconoscimento è quello de visu (onere del Coordinatore) 

-  La nota ministeriale 8464 del 28/05/2020 chiarisce : Per tutte le operazioni connesse alla 
valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti 
nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di 
utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del 
consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione 
delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei 
docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico […………] potrà procedere, a 
seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di 
classe, [……… ]  e /o dei docenti connessi in remoto. 

   In considerazione della peculiarità della comunicazione e dell’interazione legate alla modalità on line, in 
occasione delle operazioni di scrutinio, si invitano i docenti a un rigoroso rispetto dei tempi e a uno 
snellimento delle procedure con un lavoro di analisi e confronto svolto anticipatamente con il consiglio di 
classe. 
   I Consigli di classe in seduta di scrutinio terranno conto sia dei criteri di valutazione previsti nel PTOF e 
successive ultime integrazioni deliberate dal Collegio dei Docenti   anche in relazione al periodo della DAD, 
sia delle disposizioni previste, in merito alla valutazione degli apprendimenti, nell’O.M. n. 11 del 
16/05/2020 nonché le indicazioni presenti nella Nota Ministeriale n. 8464 del 28/05/2020.   
 
Sono convocati i Consigli di classe per le operazioni di scrutinio con rimodulazione del Piano Annuale delle 
Attività e secondo quanto in premessa, con il seguente ordine del giorno e  calendario: 
  
Ordine del giorno: 
Per le classi del I e II Biennio 

1) Valutazione globale della classe con eventuali indicazioni per il Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti; 

2) Valutazione dei singoli studenti per l’ammissione alla classe successiva con eventuali indicazioni per 
il Piano di apprendimento individualizzato; 

3) Attribuzione credito scolastico (per le classi terze e quarte) 
4) Verifica finale PEI e PDP (solo classi interessate) 
5) Certificazione delle Competenze (classi seconde) 
6) Approvazione del verbale 

   
Per le classi quinte 

1) Valutazione   dei singoli studenti per l’ammissione agli Esami di Stato 
2) Attribuzione credito scolastico (conversione  Credito scolastico ex art.10 c.2 O.M.n.10 del 

16/05/2020) 
3) Eventuali aggiornamenti al documento del Consiglio di classe 
4) Approvazione del verbale 

 
CALENDARIO: 
 

                                                                                 LICEO ARTISTICO 
 

LUNEDI’   8 GIUGNO 2020 

Ore 08.00-09.15 Ore 09.15-10.30 Ore 10.30-11.45 Ore 11.45-13.00 Ore 14.45– 16.00 

VA             V C VD I D II D 

    



Ore 16.00 -17.15 Ore 17.15 - 18.30    

III D IV D    

 
 

 
MARTEDI’ 9 GIUGNO 2020 

Ore 08.00-09.15 Ore 09.15-10.30 Ore 10.30-11.45 Ore 11.45-13.00 Ore 14.45-16.00 

I A  II A III A IV A I C 

Ore 16.00-17.15 Ore 17.15-18.30 Ore 18.30 – 19.45   

II C III C IV C   

 

 
                                         LICEO CLASSICO – LICEO   CLASSICO EUROPEO – LICEO MUSICALE 

 

 
MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 2020 

Ore 8.00-9.15 Ore 9.15-10.30 Ore 10.30-11.45 Ore 11.45-13.00 Ore 14.45 – 16.00 

V A L. MUSICALE V   A V B V C V D 

Ore 16.00-17.15 Ore 17.15-18.30 Ore 18.30 -19.45 Ore 19.45 – 20.30  

I A L.M. II A L.M.                III A L.M. IV A L.M.  

 
   GIOVEDI    11   GIUGNO 2020   ORE   11.00                          PUBBLICAZIONE   ESITI FINALI CLASSI QUINTE 
 

 

 
GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2020 

 Ore 8.00 – 9.15 Ore 9.15-10.30              Ore 10.30 – 11.45              Ore 11.45-13.00     Ore 14.45 – 16.00 

I D EU II D EU I E EU I B II B 

Ore  16.00-17.15 Ore 17.15-18.30 Ore 18.30 – 19.45   

IV D III C IV C   

 

 
VENERDI 12 GIUGNO 2020 

Ore 8.00-9.15 Ore 9.15-10.30              Ore 10.30-11.45               Ore 11.45-13.00      Ore 14.45-16.00 

I C III B IV B I A II A 

Ore  16.00-17.15 Ore 17.15-18.30    

III A IV A    

 
 
 

Sabato 13/06/2020 PUBBLICAZIONE ESITI FINALI  ORE 12.00 

 
 
 
Eboli, 02/06/2020                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      PROF. GIOVANNI GIORDANO 
                                                                               (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa  

                                                     predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e  4bis del CAD) 
 

 
 



 


