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CIRC. N. 96                                                                                                                     AL PERSONALE DOCENTE 

ALLA DSGA  
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

ATTI 
SITO WEB 

    
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO   - SCRUTINI FINALI - MODALITA’ E TEMPI DELLE OPERAZIONI- 
DOCUMENTAZIONE – ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL II CICLO D’ISTRUZIONE 2019/2020 
       Si ribadisce che le operazioni di valutazione finale   si svolgeranno in modalità online. I link di accesso 
alle videoconferenze relative a ciascuno scrutinio saranno condivisi con i docenti del Consiglio tramite i 
Coordinatori.  
   Vengono, di seguito, fornite alcune indicazioni per regolamentare gli adempimenti connessi alla 
conclusione dell’anno scolastico ed altresì rese note le istruzioni e modalità organizzative relative all’Esame 
di Stato così come regolamentate. 
   
   Ciascun docente, entro le 24 ore precedenti allo scrutinio, dovrà inserire per ciascun alunno la proposta 
di voto sul Registro Elettronico e inviare al Coordinatore di classe la Relazione Finale contenente il PIA 
(allegato1). I programmi svolti andranno inseriti in Argo DIDUP   Condivisione Documenti- Area Alunni. Il 
Coordinatore controllerà l’avvenuta   pubblicazione.  

1) VALUTAZIONE 

Per quest’anno, in pieno clima emergenziale COVID -19, le procedure per la valutazione finale degli 

alunni della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinate dall’O.M. 11 del 16 maggio 2020. 

Il CdC procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Gli alunni sono ammessi 

alla classe successiva in deroga alle disposizioni dell’art.4 c.5 (voto comportamento inferiore a 6) e   

c. 6 (sospensione del giudizio) e dell’art. 14, c.7 (frequenza di ¾ dell’orario annuale) del DPR 22 

giugno 2009 n.122. Nel verbale dello scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 

valutazioni insufficienti relative ad una o più discipline. 

 Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico (ai sensi del c.2 dell’art.4 del D.P.R. 122/2009). 

about:blank


I voti espressi in decimi, ancorchè inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.  

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e del comportamento e 

pertanto, contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

I criteri ed i parametri per l’attribuzione dei voti ed i descrittori per l’attribuzione del voto in 

comportamento   sono inseriti nel PTOF   e confermati nel   Collegio dei Docenti nell’aggiornamento 

PTOF.  

Nel caso in cui il CdC “non sia in possesso   di alcun elemento valutativo relativo all’alunno per 

“situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico” a meno di “cause imputabili alle 

difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete “il 

medesimo CdC può non ammettere lo studente alla classe successiva con votazione 

all’UNANIMITA’. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

 I Docenti dovranno presentare al CdC le proposte di voto, sulla base di un congruo numero 

di valutazioni scritte e orali, comprensive delle prove svolte in DAD.  Per la valutazione si 

deve necessariamente tenere conto del periodo di didattica in presenza (fino al 4 marzo 

2020) e dell’impegno. della responsabilità nel seguire la DAD, della partecipazione e della 

puntualità nella consegna dei compiti.  

 Il Coordinatore di classe dovrà riportare la eventuale lista di note disciplinari e i nominativi 

degli alunni coinvolti, così come di coloro che avevano superato il congruo numero dei 

permessi orari consentiti al 4 marzo 2020. 

 Il voto di Comportamento   viene proposto dal coordinatore di classe, tenuto conto della 

valutazione del docente che ha maggior numero di ore e, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, concorre alla determinazione della media dei voti e del credito scolastico 

dello studente. 

 Le assenze saranno conteggiate per tutti gli alunni fino al 4 marzo 2020. Eventuali assenze 

durante le videolezioni non verranno conteggiate ma, se numerose e non dovute alle 

difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività 

di rete o a motivate e straordinarie problematiche, saranno evidenziate nel verbale dello 

scrutinio e se ne terrà conto nel voto di comportamento. 

 

2) CREDITI SCOLASTICI CLASSI INTERMEDIE 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del CdC, compresi i docenti che impartiscono 

insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, i docenti di religione cattolica e di attività 

alternative ad esse, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’ART. 4 c.4 dell’O.M.  n. 11 del 16 maggio 2020, dispone, ad integrazione dell’art.15 c.2 del D.L.vo 

n.62/2017, che in caso di media inferiore a sei decimi per il terzo e il quarto anno è attribuito un 

credito pari a sei. Tale credito potrà essere integrato (secondo la tabella Allegato A, per le classi 

intermedie, all’O.M. n.11) nello scrutinio finale relativo all’a.s.2020/2021, con riguardo agli esiti 

del PAI (piano di apprendimento individualizzato). La possibilità di integrazione dei crediti è 

consentita per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo   

criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. (allegato 2 Tabella Allegato A).  

Si attribuisce, altresì, il punteggio massimo sia per la partecipazione alle attività complementari ed 

integrative (come ad esempio PON e POR), sia per eventuali crediti formativi, ritenuti 

particolarmente qualificanti (e indicati nelle circolari n. 87 e n.88)   



Nelle classi terze e nelle quarte, ai fini della valutazione del credito scolastico, il secondo livello di 

credito, previsto in ciascuna fascia indicata nella suddetta Tabella A, viene assegnato alla presenza 

di due degli indicatori deliberati dal Collegio dei docenti.  

 

3) CREDITI SCOLASTICI CLASSI TERMINALI 

Per i candidati che sostengono l’esame di Stato nell’a.s.2019/2020, l’O.M. sugli Esami di Stato n.10 

del 16.05.2020, ha rimodulato il credito finale in max 60 punti su 100 (non più 40) di cui 

  18 punti per il terzo anno 

 20 punti per quarto 

 22 punti per il quinto 

Introducendo di conseguenza le relative tabelle di conversione del credito conseguito nel III anno (Tabella 
A), IV anno (Tabella B) e V anno (Tabella C) (da utilizzarsi esclusivamente per i candidati che sostengono 
l’Esame di Stato) 
Durante lo scrutinio, si prega di prestare attenzione a quanto disposto dall’art. 23 c.5 O.M. sugli Esami di 
Stato n.10 del 16.05.2020, secondo cui una delle condizioni per poter poi attribuire la lode in sede 
d’Esame è che gli studenti “abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe”. 
 IL CONTROLLO DI COMPLETEZZA ATTI ESAMI DI STATO da parte del Coordinatore delle classi Quinte deve 
avvenire entro e non oltre il 12 giugno 2020.  
Tutti i Coordinatori di classi, in special modo quelli della Classi Quinte, devono inserire nel Registro dei 
verbali, i verbali dei Consigli di classe convocati durante il periodo della DAD. 
 
Considerato il riesame della progettazione didattica iniziale e la conseguente rimodulazione delle 
programmazioni iniziali in riferimento alla DAD si procede a:  
 

4) PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (ex art.6 c.1 O.M.n.11 del 16.05.2020) 

Nel caso di alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte, ammessi alla classe successiva anche 

in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il CdC predispone il Piano di apprendimento 

individualizzato (PAI), in cui i docenti evidenzieranno,  per ciascuna disciplina,   eventualmente  

anche  le lacune rilevate ossia conoscenze, abilità e competenze non acquisite, sicuramente   gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire e /o da consolidare ai fini della proficua prosecuzione 

del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

raggiungimento degli obiettivi e  per il miglioramento dei livelli di apprendimento, strumenti da 

utilizzare. Il Piano di Apprendimento   individualizzato è allegato al documento di valutazione finale 

e deve essere completato in sede di scrutinio finale.  Il Modello PAI si troverà all’interno della 

piattaforma ARGO (Azioni – Comunicazioni debito – Piano di apprendimento individualizzato 

O.M.16 maggio 2020 n.11) 

5) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (ex art 6 c.2 dell’O.M. n.11 del 16.05.2020) 

Il CdC individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alla progettazione di inizio 

anno ed i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata 

alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.  Il PIA completato   per le singole 

discipline nel modello “Relazione finale con inserimento di PIA” (allegato n.1) e inserito nella 

scheda   a cura del coordinatore di classe (PIA  del CdC), da accludere al verbale.(allegato n.3) 

 

Giova sottolineare che le attività relative sia al PIA che al PAI arricchiscono, ove necessario, il 

periodo didattico (1^ trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per 



l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. Esse sono attività didattiche ordinarie a decorrere 

dal 1^ Settembre 2020 ai sensi dell’art.1 c.2 del D.L. 8 aprile 2020 n.22.  

In particolar modo, nel redigere il PIA (allegato n.3) il CdC dopo aver sintetizzato le informazioni 

di carattere generale della classe, descriverà: 

 Obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare per la classe; 

 Gli strumenti da utilizzare; 

 Le strategie per l’integrazione degli apprendimenti e la metodologia da adottare (Per 

queste ultime si suggeriscono le seguenti specificazioni: Prevedere strategie di project work 

e di didattica laboratoriale e per competenze, al fine di rendere gli alunni protagonisti 

dell’apprendimento e   accrescere in loro autonomia e senso di responsabilità; 

 La valutazione del percorso di apprendimento individualizzato, dovrà essere di tipo 

formativo, affinchè tenga conto del percorso e del processo di crescita dell’alunno e dei 

risultati raggiunti in termini di autonomia, responsabilità e partecipazione. 

 

6) VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92, si procede alla valutazione sulla base 

del PEI come adattato sulla base delle disposizioni impartite per l’emergenza. Per gli alunni DSA 

certificati ai sensi della L.170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP. Per gli 

alunni con BES non certificati, che siano destinatari di specifico PDP, la valutazione è coerente con 

esso. Ove necessario il PAI integra PEI o PDP, rispettivamente, nei casi indicati. 

 

 

7) ADEMPIMENTI 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione nel Registro elettronico di Attività svolte e /o di 

Compiti assegnati, soprattutto per quanto riguarda il periodo della DAD; le trascrizioni  di cui sopra, 

non rispondenti alla reale attività svolta potrebbero dar luogo, a seguito di istruttoria, a 

provvedimenti disciplinari, se quanto trascritto dovesse corrispondere al  falso. 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione nel RE delle proposte di voto delle discipline di 

insegnamento. Per consentire lo svolgimento snello delle operazioni di scrutinio si ribadisce quanto 

già detto: è assolutamente indispensabile che il docente inserisca le proposte di voto, entro le 24 

ore precedenti lo scrutinio. 

I DOCENTI COORDINATORI: 

 Controllano l’inserimento delle proposte di voto per le singole discipline da parte dei 

docenti del CdC ; 

 Propongono il voto di comportamento, alla luce delle indicazioni dei Docenti componenti il 

CdC acquisite dal Coordinatore nelle modalità più opportune; 

 Dopo lo scrutinio verificano la corretta e completa trascrizione dei voti in tabellone; 

 Curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni 

durante gli scrutini; 

 Relativamente agli atti e alla “firma”, poiché si tratta di riunioni effettuate con modalità a 

distanza, acquisiscono il consenso di tutti i componenti del CdC e ne conservano traccia nel 

verbale (nota M.I. prot.8464 del 28.05.2020 “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”); il Verbale verrà 

inviato dal Coordinatore  subito dopo lo scrutinio all’indirizzo di posta elettronica 

istitutoperitolevieboli@gmail.com ed il Dirigente apporrà firma autografa. 

 Allegano al Documento di valutazione il PAI , inserito nel R.E., contenente le decisioni 

assunte dal CdC , indicando le specifiche  carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti 

delle singole discipline e inserite nel verbale; 

Si prega di far attenzione a quanto segue: i PAI verranno inviati in email alle famiglie dal 

Coordinatore di classe al termine di tutte le operazioni di Scrutinio, il 13 giugno 2020; 

 Compileranno la scheda del CdC ,  che includerà  Le relazioni finali dei docenti  con PIA  

incluso  e che costituirà una Riprogettazione di classe , da cui partire, per e attività 

dell’a.s.2020/2021 e  indicate ai punti  4 e 5 ; ( modello allegato alla presente circolare) 

I DOCENTI DEL CdC: 

 Redigono il PAI , accluso nel R.E.  per eventuali alunni ammessi alla classe successiva con 

voto inferiore a sei decimi; 

 Redigono il PIA che viene allegato al verbale, come sopra descritto al punto 7 e secondo il 

modello allegato. 

 

8) SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE: 

Gli scrutini si svolgeranno secondo il Calendario già pubblicato e con la modifica per alcune classi 

del Liceo classico. Si ricorda quanto già indicato nella premessa al Calendario degli scrutini 

pubblicato: I I Coordinatori avranno cura di creare il collegamento a distanza, sulla piattaforma 

Zoom, comunicando il link ai membri del CdC, al Dirigente Scolastico  e alla Collaboratrice Vicaria  

Prof.ssa Rosa Caponigro (email: rosa.caponigro@gmail.com). 

 

Nel verbale dello scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative ad una o più discipline. 

I Voti espressi in decimi, ancorchè inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale 

e nel prospetto generale da pubblicare dell’Istituzione scolastica, con la dicitura “non ammesso ex 

O.M.n.11 16.05.2020 “Ove gli scrutini abbiano avuto esito positivo, vengono riportati all’albo i voti 

conseguiti in tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”; in caso di esito negativo non viene 

pubblicata l’indicazione dei voti, ma solo l’esito “non ammesso”,previa informazione alla famiglia. 

Le deliberazioni di non ammissione alla classe successiva devono essere puntualmente motivate e 

devono riguardare solo i due casi contemplati dall’O.M.n.11 /2020. 

Al termine dei vari consigli di classe sarà redatto dal coordinatore un elenco di tutti gli alunni per i 

quali è stato predisposto il PAI e per le relative discipline da allegare al verbale. 

I docenti delle Classi Seconde compileranno per ciascun alunno il certificato delle competenze 

secondo il modello con O.M.9/2010 ed inserito nel R.E. 

Verbale, elenco, PIA di classe didattica saranno raccolti in un’unica cartella, contenente le varie 

sottocartelle, con indicazione del coordinatore, classe e sezione e trasmessi, subito dopo lo 

scrutinio, dal coordinatore stesso all’indirizzo di posta elettronica 

istitutoperitolevieboli@gmail.com 

 

9) SCRUTINI CLASSI QUINTE 

Per quest’anno scolastico non sono più requisiti di accesso all’Esame di Stato in deroga al  

D.L.Vo 62/2017 art.13 c.2: 

mailto:istitutoperitolevieboli@gmail.com
mailto:rosa.caponigro@gmail.com
mailto:istitutoperitolevieboli@gmail.com


 Frequenza per almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato; 

 Votazione non inferiore a 6 decini in tutte le materie; 

 Partecipazione alla prova INVALSI 

 Svolgimento delle ore di PCTO e /o completamento 

Nei confronti dei candidati saranno predisposti brevi giudizi personalizzati di ammissione per l’Esame di 
Stato a cura del Coordinatore, sentito il CdC. (come ogni anno è stato predisposto).  
A tal riguardo si ricorda che la riunione preliminare e plenaria per gli Esami di Stato avrà luogo Lunedì 15 
Giugno dalle ore 8.00, nella sede del Liceo Classico per tutte le Commissioni   Liceo Classico-Liceo 
Artistico- Liceo Musicale. Gli esami inizieranno il 17 giugno 2020, alle ore 8.30, con il solo colloquio orale da 
parte del candidato. 
 

10) SUPPORTO OPERATIVO 

Gli Uffici di Segreteria didattica, con la gentilezza di sempre, (sig.ra Mariarita D’ambrosio, sigr.ra 

Filomena Passanannti) saranno a disposizione dei docenti per fornire eventuale supporto per la 

raccolta della documentazione da acquisire agli atti d’ufficio e per il Registro Elettronico.  

 I sigg. Antonio Fulgione, Alberto Colasanto presteranno assistenza, per quanto di loro competenza, 

nella gestione di possibili problematiche legate al funzionamento dei dispositivi informatici.  

 

11) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione del personale con rapporto di 

lavoro di supplenza breve o saltuaria, devono rimanere in servizio a disposizione per eventuali 

sostituzioni di commissari assenti ovvero fino al 30 giugno 2020.  

Si comunica che il Collegio dei docenti si riunirà, presumibilmente, il 25 giugno 2020 alle ore 

17.00.  Si attendono Ordinanze dispositive in merito alla modalità di convocazione degli Organi 

Collegiali. Sarà comunicata a breve la data della convocazione del Comitato di Valutazione per la 

valutazione dell’immissione in ruolo dei neoassunti  

 
12) RIENTRO IN SERVIZIO 

a) Salvo ulteriori disposizioni ministeriali, si comunica che   dal 25 agosto in poi tutti i docenti sono 

in s servizio per la eventuale organizzazione degli Esami di idoneità e integrativi e per avviare la 

progettazione del nuovo anno scolastico. 

b) Le attività relative al PIA ed al PAI, costituiscono attività didattica ordinaria ed avranno inizio a 

decorrere dal 1^ settembre 2020.  

 

 

Eboli, 5 giugno 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) 

 

                                                                                            
 

 

 

 



 

 

 


