
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

Comunicazione n.  511  del  23/05/2020 
 

Ai Docenti 

SEDI 

  
 

Oggetto:  Scrutini Finali. Adempimenti per lo svolgimento degli scrutini finali 

 

 

I docenti 

Sono tenuti: 

improrogabilmente, entro venerdì 07.06.2020, alla compilazione, sul registro elettronico, della tabella 

dei voti per ognuna delle proprie discipline, includendo anche il calcolo delle ore di assenza cumulate 

per l’intero anno scolastico e un breve giudizio.   

 

Tutte le operazioni sono state descritte dettagliatamente in un apposito format. 

 

I docenti coordinatori 

1. Il giorno precedente allo scrutinio provvederanno a verificare la presenza di tutte le proposte di voto, 

eventualmente esortando i docenti che ancora non lo avessero fatto e ad effettuare tutte le procedure 

indicate nel tutorial predisposto.  Al fine di un corretto svolgimento dello scrutinio, avranno cura di 

predisporre in anticipo: 

- il totale, per ogni alunno, delle ore di assenza certificate da detrarre; 

- l’elenco delle attività formative svolte dagli alunni per il calcolo del credito scolastico qualora 

siano in possesso di elementi conoscitivi. In caso contrario, procederà il Consiglio sulla scorta 

delle esperienze progettuali coordinate dai docenti singolarmente. 

2. Al termine del Consiglio di Classe dovranno tempestivamente rendere definitivi i voti bloccando il 

tabellone. 
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Ogni consiglio di classe 

Dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti: 

a) Redigere il verbale della riunione, curando in modo scrupoloso soprattutto la redazione 

dell’eventuale giudizio di non ammissione alla classe successiva, facendo in modo tale che sia 

quanto più personalizzato e circostanziato possibile. Sarà possibile fare esplicito riferimento, per 

esempio, alle verbalizzazioni dei Consigli di classe, alle date in cui si sono avuti contatti con le 

famiglie, ai fonogrammi della scuola, ecc.   

b) Anche nel caso di ammissione pur in presenza di insufficienze, il Verbale registrerà la motivazione, 

facendo riferimento alla norma di cui all’O.M. n. 11 del 16/05/2020 sulla valutazione;  

c) Si rammenta che il verbale della seduta dovrà essere firmato dal coordinatore (in qualità di 

segretario) e dal presidente; il tabellone dei voti da allegare al verbale sarà firmato da tutti i 

componenti del consiglio di classe e, infine, il tabellone da affiggere dovrà essere firmato solo dal 

dirigente scolastico. Il giorno successivo allo scrutinio, il docente Coordinatore avrà cura di 

recarsi a scuola e incollare il verbale, insieme al Tabellone per Atti, nell’apposito registro cartaceo 

dei CdC. Il Tabellone da affiggere sarà consegnato alla Segreteria Alunni. Nei giorni 

immediatamente successivi agli scrutini, tutti i docenti del CdC si recheranno a scuola, osservando 

le misure si sicurezza, per apporre la propria firma sul Tabellone per Atti. 

Tanto, al fine di garantire la pubblicazione degli esiti delle classi quinte entro il giorno 

11.06.2020, delle classi intermedie entro il giorno 13.06.2020. 

d) Il Consiglio di classe predispone il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) e il PIA (Piano 

di integrazione degli  apprendimenti); entrambi i documenti saranno allegati al verbale entro e non 

oltre il giorno 13.06.20. 

In mancanza di uno degli adempimenti suindicati, il Consiglio di Classe non potrà avere validità e 

dovrà essere riconvocato. 

Si ricorda, inoltre, che, anche a prescindere dalle particolari circostanze di svolgimento dell’attività 

didattica a causa dell’emergenza sanitaria: 

 Nell’assegnazione del voto finale è sempre opportuno orientarsi verso una valutazione 

formativa e non sommativa e che, soprattutto in presenza di insufficienze, occorre valutare se 

l’alunno: 

o Ha conseguito le competenze generali minime fissate dal consiglio di classe e dai 

dipartimenti. 

o Ha conseguito le competenze disciplinari fondamentali sia per quanto riguarda i contenuti 

sia per quanto riguarda il metodo di studio. 



o Ha la capacità di acquisire autonomamente i contenuti disciplinari trascurati. 

o Nel corso dell’anno scolastico ha recuperato lacune pregresse così che si possa pensare ad 

un ulteriore e completo recupero nella classe successiva. 

o Ha dimostrato buona volontà ed ha frequentato assiduamente. 

 Occorre compilare, ai sensi della normativa vigente, le schede per la comunicazione alle famiglie di 

eventuale “ammissione alla classe successiva con agevolazioni”, “esito negativo dello scrutinio” 

o altra comunicazione che il consiglio riterrà utile, tramite le funzioni di Argo ampliamente 

descritte nel tutorial. 

 I voti devono essere assegnati dal CdC su proposta dei singoli docenti (in base ad un giudizio 

motivato, desunto dalle prove di verifica, scritte, orali, grafiche svolte,  dagli esercizi scritti e/o 

grafici svolti a casa, corretti e classificati); 

 Il voto di condotta è unico ed è assegnato dal CdC, ai sensi della vigente normativa ed in particolare 

in considerazione di  quanto riportato nel P.T.O.F. d’Istituto integrato con la nuova griglia di 

attribuzione del voto di condotta; esso contribuisce al calcolo della media generale dei voti. 

 Per le classi del “TRIENNIO” il Consiglio attribuisce il credito scolastico in sede di scrutinio 

finale; in considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni delle singole discipline e del voto di 

condotta ai fini della media finale e del nesso che corre tra questa e le bande di oscillazione relative 

ai punteggi dei crediti, si raccomanda ai docenti di utilizzare, anche in sede di scrutinio finale, 

l’intera scala decimale di valutazione. 

 In sede di scrutinio finale, il Consiglio delle quinte classi formulerà i giudizi di ammissione ai sensi 

della nota Ministeriale prot. n. 3108 del 27 marzo 2007 e della C.M. n° 5 prot. 425 del 17.01.2007. 

I giudizi dovranno essere trascritti sul verbale e sulle SCHEDE CANDIDATO. 

 I componenti il Consiglio di Classe sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto 

d’ufficio; si rammenta che l’eventuale violazione comporta sanzioni disciplinari. 

 

Si allega Tutorial con le istruzioni operative per gli scrutini, curato dalla prof.ssa Francesca Esposito. 

  

                                   CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

 

Il link di collegamento da utilizzare è:                                                        

nfo-fcxc-huq 

 

È stato necessario apportare lievi modifiche al planning annuale per questioni meramente 

pratico-organizzative. 



 

 

 

 

 

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 TUR 5 B SIA 5^B VPA 5 A SIA 5 A AFM 

 

 

 

  

09/06/2020 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 12.00-13.00  

5A AFM (serale) 5^A VPA (serale) 5^A VPA 5^A CAT  
14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 
1 A TUR 2 A TUR 3 A TUR 4 A TUR 1B TUR SP. 

 

 

 

 

 

10/06/2020 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 12.00-13.00  
1 A TEC 2 A TEC 3 A CAT 4 A CAT  
14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 

4 A VPA (serale) 1 A ECO 2 A ECO 1 B ECO 2 B ECO 

 

 

 

 

 

11/06/2020 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 

1 A OTA 2 A OTA 2 B OTA 3 A VPA  

14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 

- 4 A VPA 4 B VPA 4 A AFM 4 A SIA 

 

 

 

 

12/06/2020 

 

8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 

 
- 

 
3 A AFM 

 
3 A SIA 

 

 

 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


