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SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI
I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico o dal coordinatore della classe.

Ai coordinatori è affidata la verifica di tutte le operazioni di trascrizione e di verbalizzazione, nonché la
compilazione delle comunicazioni alle famiglie.

Si raccomanda di;
▪ tenere presente in tutte le fasi dello scrutinio quanto previsto da:

➢ D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009;
➢ D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017;
➢ Decreto legge n. 22 del 8 aprile 2020;
➢ La nota 699 del 6 maggio 2021 (Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie -

Primo e secondo ciclo di istruzione);
● di formulare proposte di voto univoche (voti interi);
● di inserire i voti almeno 2 giorni prima dello scrutinio finale;
● provvedere alla certificazione delle competenze durante lo scrutinio delle classi seconde;
● provvedere alla compilazione del giudizio di ammissione all’Esame di Stato durante lo scrutinio delle

classi quinte.

Si ribadisce che i PDF del verbale (selezionare Verbali Scrutinio Finale (ONLINE)-classi
terminali/intermedie) e del tabellone voti (selezionare Tabellone Scrutinio Finale (ONLINE) (SF) dovranno
essere caricati in bacheca per la “presa visione” e la “adesione” di tutto il consiglio di classe. Scaricare il
file excel del report di “presa visione” e di “adesione”. Inviare per mail i verbali, il report e i tabelloni degli
scrutini all’indirizzo istituzionale agtd09000r@istruzione.it.

Le norme sullo svolgimento degli scrutini impongono massima attenzione nella predisposizione degli
elementi di valutazione e nella definizione delle proposte di voto da parte di ciascun docente, nonché nelle
deliberazioni che adotteranno i Consigli di Classe e nelle relative motivazioni e verbalizzazioni.
Si richiama l’importanza del processo valutativo in sede di scrutinio finale, tenendo conto delle
difficoltà riscontrate dagli studenti in didattica a distanza e delle implicazioni di natura emotiva e
personale che il periodo pandemico ha determinato.

Pertanto ogni singolo caso, che presenta criticità di sorta, dovrà essere affrontato attentamente dal
Consiglio di Classe, in una fase preparatoria dello scrutinio finale, onde evitare rallentamenti o
impedimenti durante le operazioni.

Si ribadisce inoltre che:

● Il Coordinatore di classe si assicurerà che le proposte di voto di ciascun docente siano
correttamente  inserite sul tabellone.

● Il Docente della disciplina proporrà il voto in base ad un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un
congruo numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell’interesse e
della partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto, voto intero,
dovrà tenere altresì conto dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad
interventi di recupero precedentemente effettuati, nonché delle valutazioni emerse nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro.

● Per gli studenti che, in sede di scrutinio, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti,
il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri stabiliti, in sede di Collegio dei Docenti, procede alla
valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri
delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il Consiglio
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di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni
formativi, a predisporre le attività di recupero.

● Per le classi terze, quarte e quinte i coordinatori riportino nel verbale dello scrutinio le ore di
PCTO e per tutte le classi le ore di Educazione Civica svolte.

● Per le classi terze,quarte e quinte saranno evidenziati i criteri per l’attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno, così come deliberati dagli OOCC competenti, (per gli alunni che
non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del
credito scolastico, ai sensi dell’art. 3,DPR 323/98)

● Per il corrente anno scolastico, l’attribuzione del credito scolastico per le classi V avviene
sulla base di quanto previsto dall’OM n. 53/2021.

● L’attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio
di credito attribuito ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto

● Per gli alunni delle classi quinte le deliberazioni di non ammissione all’esame sono
puntualmente motivate; nei confronti dei candidati valutati positivamente saranno
predisposti giudizi (per CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE) di ammissione
all’Esame di Stato.

● Per gli alunni in situazione di handicap, sulla scorta del PEI, a suo tempo predisposto, il
CdC esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, e
verifica i risultati complessivi. Se l’alunno segue una programmazione differenziata e il PEI
è diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, il CdC valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi
unicamente allo svolgimento del citato PEI, ai sensi dell’art.15 dell’O.M. n. 90/2001
(annotazione esclusivamente sul registro generale e pagella, art.16 c.3).

● I docenti coordinatori delle classi seconde cureranno la compilazione della sezione in
piattaforma Argo relativa alla certificazione delle competenze (modello adottato con D.M.
9/2010 e comunicato con nota 1208 del 14.04.2010) per ciascun alunno seguendo le
modalità di seguito riportate:
❖ Si parte da Argo didUP
❖ Si seleziona la sezione Scrutini nel frame di sinistra sulla videata
❖ Si sceglie”Giudizi”
❖ Dalla Struttura Scolastica si seleziona la classe
❖ Nella  sezione “STRUTTURA QUADRI E PERIODI” si seleziona “Giudizio Finale”
❖ Si seleziona l’alunno con doppio click sul nome
❖ Nella seguente schermata, per ogni voce presente nel frame a sinistra, inserire il livello.

● I docenti coordinatori delle classi quinte, prima dello scrutinio, cureranno la compilazione
della sezione in piattaforma Argo relativa al giudizio di ammissione all’Esame di Stato, per
ciascun alunno, seguendo le modalità di seguito riportate:
❖ Si parte da Argo didUP
❖ Si seleziona la sezione Scrutini nel frame di sinistra sulla videata
❖ Si sceglie”Giudizi”
❖ Dalla Struttura Scolastica si seleziona la classe
❖ Nella sezione “STRUTTURA QUADRI E PERIODI” si seleziona “Scrutinio Finale
❖ Nella pagina “Caricamento Giudizi” si seleziona l’alunno con doppio click sul nome
❖ Nella seguente schermata, tra gli indicatori presenti scegliere il giudizio corrispondente

e salvare. In alternativa è possibile editare direttamente il giudizio nella parte bassa
della schermata, flaggando “Modifica manuale” che abilita alla digitazione. È possibile,
in questo modo, inserire/incollare/modificare giudizi formulati autonomamente dal
coordinatore (senza seguire la traccia suggerita dalla piattaforma).

● Al termine dei vari consigli saranno formulati elenchi con i nominativi degli alunni
ammessi con insufficienze e sarà predisposta la puntuale informazione alle famiglie
riguardo a carenze rilevate, voti proposti, attività di recupero programmate, modalità
e tempi delle verifiche (modello reperibile in piattaforma – “Comunicazione debito
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formativo (con voto scrutinio finale) alle famiglie”.
● I documenti scaricabili dalla piattaforma costituiscono bozze che necessitano di

personalizzazione e adattamento in funzione delle specifiche peculiarità della Classe.
● Al termine delle operazioni di scrutinio, i Docenti dovranno verificare che i registri

elettronici personali  siano chiusi il giorno dello scrutinio finale.

CREDITO FORMATIVO
Secondo quanto previsto dal D.lgs 62/17 all'art. 26 recita: "Con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano
di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
fatto salvo l'art. 9 comma 8.

COMPILAZIONE DEI “TABELLONI”
Per quanto riguarda la compilazione dei tabelloni si ricorda che:

● Per i "non promossi", sul tabellone non dovranno comparire i voti ma la dicitura "NON
AMMESSO";

● le famiglie dovranno essere informate della mancata promozione prima della pubblicazione dei
“tabelloni”.

Tutte le valutazioni deliberate in sede di scrutinio finale saranno ratificate definitivamente nel
Collegio dei Docenti di Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 10.30. Seguirà circolare su o.d.g. del
Collegio.

ESAMI DI STATO O.M. 54 DEL 03 marzo 2021

SI RIBADISCE L'OBBLIGO, PER TUTTI COLORO CHE NON SONO NOMINATI NELLE
COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO, DI RESTARE A DISPOSIZIONE FINO AL 30
GIUGNO 2021 NELL’EVENTUALITÀ DI ESSERE NOMINATI IN CASO DI ASSENZE
IMPROVVISE DEI COMMISSARI: TEMPORANEI RECAPITI DIVERSI DA QUELLO
ABITUALE DOVRANNO ESSERE COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE ALLA SEGRETERIA.

Gli eventuali ordini di servizio - nomine, incarichi - potranno essere disattesi esclusivamente per motivi validi
e documentati di impedimento (salute), seguendo le normali procedure in uso nel corso dell'anno.

I docenti nominati in Commissione d'Esame, in caso di rinuncia, dovranno presentare tempestivamente il
certificato medico e saranno in ogni caso sottoposti a visita fiscale.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO ENTRO IL 12 GIUGNO 2021

Entro sabato 12 giugno 2021 ciascun docente dovrà inserire nell’apposita sezione del registro elettronico –
condivisione documenti/gestione documenti - una copia dei programmi svolti nelle classi Prime, Seconde,
Terze e Quarte.
I Docenti avranno cura di caricare sia il file contenente il programma che quello contenente la relazione
finale  relativa ad ogni loro classe.
Dai programmi dovranno risultare, chiaramente ed analiticamente, gli obiettivi formativi e di
contenuto perseguiti nel corso dell'anno ed il cui raggiungimento è ritenuto necessario per il passaggio
alla classe  successiva.
Gli stessi dovranno risultare nella scheda che verrà inviata alla famiglia dello studente per il quale è stato
rinviato il giudizio, la definizione di quanto sopra richiesto è, d’altronde, interesse degli stessi Consigli di
Classe  e diritto di eventuali nuovi docenti della materia (in caso di avvicendamento).

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
Entro e non oltre lunedì 7 giugno 2021 dovranno essere rendicontati tutti i progetti realizzati nel corso del
corrente anno scolastico. Si prega di fare pervenire i materiali e le rendicontazioni all’Ufficio protocollo. Tali
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rendicontazioni saranno proposte al  Collegio dei Docenti di venerdì 11 giugno 2021.

I docenti Funzioni Strumentali, entro lunedì 7 giugno 2021, dovranno far pervenire all'ufficio Protocollo,
per posta elettronica, la relazione finale in modo che si possano inviare per tempo ai Componenti del
Collegio dei  Docenti di venerdì 11 giugno 2021.

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Viene fissato nel giorno 7 giugno 2021 il termine ultimo per consegnare all’Ufficio Protocollo, tutta la
documentazione relativa alle attività di recupero effettuate (registri, giustificazione assenze), nonché
l’autocertificazione delle ore svolte.

PRESENTAZIONE PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
La presentazione dei progetti 2021-2022 dovrà avvenire entro e non oltre la data del Collegio dei Docenti di
Giugno. la loro approvazione avrà luogo nel Collegio di venerdì 11 giugno 2021.

CONSEGNA VERIFICHE SCRITTE
Entro e non oltre venerdì 11 giugno 2021 ogni docente deve consegnare le verifiche scritte eventualmente
ancora giacenti nel proprio cassetto personale ai Collaboratori scolastici dei rispettivi plessi firmando
apposito  registro.

FERIE
Tutti i docenti dovranno produrre, entro il 14 giugno 2021, la domanda di ferie per il corrente anno
scolastico. Le ferie possono essere fruite, in assenza di obblighi di servizio, fino al 22 agosto 2021
compreso.
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CALENDARIO RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI FINALI

1 – 09 GIUGNO ● SCRUTINI FINALI

7 GIUGNO
● CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
● CONSEGNA RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FUNZIONI

STRUMENTALI
● RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO

11 GIUGNO

● CONSEGNA VERIFICHE SCRITTE
● PRESENTAZIONE SCHEDE PROGETTI ANNO SCOLASTICO

2021-2022
● COLLEGIO DOCENTI

12 GIUGNO ● PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI SU ARGO

14 GIUGNO ● SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA FERIE DOCENTI

Data da  deliberare ● ESAMI SOSPENSIONE DEBITO/SCRUTINI

Confidando nella Vostra attenzione e fattiva collaborazione, auguro a tutti noi, di concludere questo ulteriore
faticoso anno scolastico nel migliore dei modi possibili.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93
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