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CIRCOLARE N.154
                                                                                                             Ardore Marina, 05/06/2021

                                                     Ai Docenti
Al personale ATA area alunni

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

  OGGETTO:  Scrutini finali. Istruzioni operative

Al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  operazioni  di  scrutinio,  si
comunicano  le disposizioni organizzative di fine anno scolastico, riguardanti la
gestione  del  registro  elettronico  e  la  produzione  documentale,  da  applicarsi
puntualmente  e  rigorosamente  da  parte  dei  docenti  e  del  personale  ATA in
indirizzo.

Registro elettronico
Si raccomanda preliminarmente a tutti i docenti di assicurarsi che le proprie
valutazioni siano state debitamente registrate sul Registro Elettronico
prima dello svolgimento dello scrutinio, affinché vi sia effettiva rispondenza tra le
proposte di valutazione espresse in sede di scrutinio e i dati presenti nel registro
elettronico  (RE).  Le  proposte  di  valutazione  saranno  inserite  entro  il  giorno
immediatamnete precedente la data dello scrutinio e comunque non oltre il 12
giugno per le classi inserite nel calendario degli scrutini dal 14 giugno in poi.

Il Registro elettronico dovrà essere compilato in ogni sua parte entro la data
dello  scrutinio.  Pertanto  il  singolo  docente  effettuerà  accurata  verifica  sulla
completezza dei dati ivi presenti (con riferimento a programmazione settimanale,
voti, argomenti delle lezioni, annotazioni ecc.)

Saranno effettuati controlli  anche dopo la chiusura degli scrutini, a cura della
scrivente.

Qualora  si  riscontrassero  anomalie/carenze/incongruenze,  si  provvederà  a
contattare i docenti per le dovute rettifiche e/o per il perfezionamento degli atti.
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Valutazione degli apprendimenti

I  docenti  contitolari  della  classe  o  del  consiglio  di  classe  procedono  alla
valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in
presenza  e  a  distanza,  sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalità  deliberate  dal
Collegio dei docenti. 

Si ricorda inoltre che la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti,
del  comportamento  degli  alunni  e  la  certificazione  delle  competenze  da  essi
acquisite sono affidate collegialmente a tutti i docenti responsabili delle attività
educative/didattiche. 

La valutazione finale degli apprendimenti viene effettuata mediante l’attribuzione
di  livelli  per  obiettivi  (scuola  primaria)  o  di  voti  numerici  espressi  in  decimi
(scuola secondaria di I grado). 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dal D.
Lgs. n. 297/1994, con esclusione del voto in decimi. 

La valutazione trasversale dell’insegnamento della educazione civica, disciplinata
dalla L.  92/2019 e dalle relative Linee guida, viene formulata sotto forma di
proposta di voto espresso in decimi dal docente coordinatore di classe, previa
consultazione degli altri docenti.

Atti dello scrutinio

Ogni docente elaborerà una relazione finale sul lavoro svolto in ciascuna classe
usando il modello che sarà reso disponibile  in apposita area del sito.

Il docente coordinatore avrà cura di predisporre la relazione finale per la classe
usando apposito modello.

Per le classi terze della Scuola secondaria di primo grado sarà redatta a cura del
coordinatore  di  classe  la  relazione  coordinata,  che  dovrà  essere  letta  e
approvata in sede di scrutinio.
La relazione coordinata dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) Situazioni o
livelli  di  partenza  2)  Obiettivi  prefissati  3)  Grado  di  maturità  raggiunto  in
conformità  degli  obiettivi  generali  fissati  4)  Linee didattiche e metodologiche
seguite dal Consiglio di Classe 5) Strategie ed interventi  effettuati  (attività di
sostegno, recupero, integrazione ecc. 6) Risultati raggiunti. 7) Evoluzione della
classe  nel  triennio  sia  sotto  il  profilo  educativo  e  didattico  8)  Attività  di
orientamento realizzate 
Per  ciascun Consiglio  di  classe  il  verbale  verrà  prodotto  sul  format  presente
all’interno  del  registro  elettronico,  al  termine  dell’inserimento  di  tutti  i  dati
necessari. 

Tutti  i  docenti  apporranno  la  firma  digitale  sul  registro  elettronico.
Successivamente lo scrutinio sarà bloccato.



Ciascun coordinatore, prima della consegna, avrà cura di verificare l’esattezza e
la completezza dei dati riportati sul verbale, apportando eventuali modifiche e/o
integrazioni.

Allo scopo di facilitare i lavori e di rendere quanto più possibile omogeneo il
complesso di formule e codici linguistici utilizzati per i giudizi, si utilizzeranno le
funzioni del RE, per quanto riguarda il giudizio del comportamento, il giudizio
globale ed il giudizio di ammissione per le classi terze.

Per  la  scuola  primaria,  il  docente  individuerà  il  livello  raggiunto  per  ciascun
obiettivo di ciascuna disciplina presente nel RE.
Qualora un alunno sia ammesso alla classe successiva in presenza di votazioni
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente
consolidati,  sarà utilizzata apposita scheda (scheda carenze) presente nel  RE
nella  sezione  “voti  proposti”,  nella  quale  saranno  sinteticamente  riportati  i
contenuti  da  consolidare,  gli  obiettivi  di  apprendimento  da  raggiungere,
strategie, compiti, esercizi, attività.

Quanto  riportato  sarà  utile  alla  famiglia  e  alla  scuola,  per  eventuale
organizzazione  di  corsi  di  recupero  (anche  a  settembre)  e  ai  docenti  che
prenderanno in carico l'alunno per l'anno successivo.

I  docenti  che hanno svolto  attività  di  potenziamento/supporto didattico  nelle
classi predisporranno apposita relazione, da trasmettere al Consiglio di classe,
con la quale forniranno elementi conoscitivi su:

– attività e strategie

– risultati raggiunti

– tempi/durata delle attività

– interventi  personalizzati  (con  indicazione  degli  alunni  coinvolti  e  dei
risultati ottenuti)

Non sono tenuti a partecipare allo scrutinio. Sono tenuti invece a produrre la
documentazione  sopra  descritta,  a  dimostrazione  dell'attività  svolta.  Di  tale
documentazione sarà tenuto il Consiglio di classe a prendere atto, con adeguata
verbalizzazione, al fine di garantire una valutazione complessiva coerente con il
lavoro effettivamente svolto da ciascuno nell'intero anno scolastico.

I consigli delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola
secondaria  dovranno,  in  sede  di  scrutinio,  produrre  la  certificazione  delle
competenze, usando l’apposita funzione del RE Axios.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

I docenti di sostegno predisporrano entro la data dello scrutinio: 1. VERIFICA del
PEI. 2. Analitica RELAZIONE FINALE sul PEI  con riferimento anche alla DaD.  La
relazione  finale  dei  docenti  di  sostegno  descriverà  dettagliatamente  l’attività
didattica  svolta,  con  riferimento  alla  programmazione  elaborata  all’inizio
dell’anno  e  alla  sua  eventuale  rimodulazione:  dovranno  essere  precisati  gli
obiettivi  conseguiti,  le  eventuali  modifiche  apportate,  le  emtologie  didattiche



adottate,  i  contenuti,  le  competenze  sviluppate,  le  verifiche  effettuate,  i
progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

I suddetti documenti dovranno essere consegnati al Prof. Marzano Giuseppe.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 si procede
alla valutazione sulla base del PEI (piano educativo individualizzato).

Per  gli  alunni  con disturbi  specifici  di  apprendimento certificati  ai  sensi  della
legge n.  170/2010 la  valutazione degli  apprendimenti  è  coerente con il  PDP
(piano didattico personalizzato). 

Per gli alunni con BES (bisogni educativi speciali) non certificati, che siano stati
destinatari  di  specifico  PDP  ovvero  di  personalizzazione  didattica,  si  applica
quanto disposto per gli alunni con DSA.

Adempimenti in caso di non ammissione alla classe successiva

In caso di esito negativo dello scrutinio, che comportino la non ammissione alla
classe successiva (o agli esami di Stato), il coordinatore di classe informerà con
fonogramma  la  famiglia  subito  dopo  lo  svolgimento  dello  scrutinio  e  la
compilazione dei relativi atti.

I  genitori/soggetti  esercenti  la  potestà  genitoriale  dell'alunno  non  ammesso
saranno informati e convocati  per incontro in presenza con il  Coordinatore di
classe,  per  la  consegna  della  relativa  comunicazione  scritta,  debitamente
protocollata dalla Segreteria e firmata dal Dirigente Scolastico. 

Organizzazione degli scrutini

Gli scrutini si svolgeranno in modalità telematica, tramite piattaforma Gsuite.

Ai fini della validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti
dei Consigli di classe, secondo quanto disposto dall'art. 7, c.5 del D. Lgs 297/94.

Si raccomanda la massima diligenza, puntualità e rispetto di date/orari.

Qualora  si  riscontrassero  in  apertura  situazioni  problematiche,  connesse  alla
predisposizione degli atti del Consiglio o altro, il Consiglio di classe sarà rinviato
ad altro orario e/o altra data.

Il coordinatore di classe svolgerà la funzione di segretario verbalizzante.

Ogni scrutinio sarà presieduto dal Dirigente Scolastico.

In casi di assenza e/o impedimento oggi non prevedibili, sarà cura del Dirigente
provvedere  alla  riformulazione  del  calendario  o  alla  designazione  di  un  suo
delegato, che presiederà il Consiglio in sua vece.

I coordinatori di classe in sede di scrutinio forniranno agli altri componenti del
Consiglio di classe tutti i dati necessari per l'attribuzione della valutazione del
comportamento  e  ogni  elemento  utile  riguardante  le  assenze  e  le  relative
deroghe.



Giova qui esporre in dettaglio le decisioni del Collegio dei docenti riguardo la
materia delle assenze (Delibera n. 25 del 22 dicembre 2020- anno scolastico
2020/2021).

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09), nel quale   è
previsto   che  le  istituzioni  scolastiche  possano  stabilire,  per  casi  eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al  limite dei tre quarti di presenza del monte
ore annuale, per la validità dell'anno scolastico, saranno sottratte al totale delle
assenze:

1. Assenze  continuative  per  patologie  di  matura  fisica  e  psicologica
(debitamente documentate da medico/Ospedale/ASL);

2. Assenze per terapie continuative dovute a patologie;

3. Assenze dovute a amotivi personali e/o di famiglia relativi a provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria, per separazione dei genitori, gravi patologie o lutti
dei componenti familiari ( entro il 2° grado);

4. Assenze per analisi cliniche;

5. Assenze dovute a disservi dei mezzi di trasporto;

6. Assenze per disagi familiari documentati;

7. Assenze per motivi religiosi;

8. Assenze per partecipazione ad attività sportive organizzate dal CONI;

9. Periodi di assenza dovuti a quarantena o misure per la prevenzione ed il
contenimento del contagio da Coronavirus.

Si ricorda in ultimo che tutti i componenti del Consiglio di classe sono tenuti al
segreto d'ufficio. 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

