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Prot. n. 2677 del 16.05.2020 
 

Ai REFERENTI  DI  SEDE 

Ai Sigg. D O C E N T I  

Al DSGA 

Al Portale Web 
 

 
CIRCOLARE N. 53 

 
 
 

Oggetto: Disposizioni generali per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale 

               ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
 
 
 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli scrutini e delle altre operazioni conclusive dell’anno 

scolastico in corso, si trasmettono alcune indicazioni operative: 

 

 

GLI SCRUTINI SI SVOLGERANNO  NELLA MODALITA’  A  DISTANZA, MEDIANTE  IL    

   SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO SPAGGIARI (CISCO WEBEX METEENG), 

   SECONDO  IL CALENDARIO ALLEGATO. 

CIASCUN DOCENTE E’ TENUTO A COLLEGARSI  NEGLI  ORARI  PREFISSATI (NON  SONO 

   AMMESSI RITARDI  PER  QUALSIASI  MOTIVAZIONE). 

CIASCUN DOCENTE DOVRA’ ESSERE REPERIBILE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI. 

 

 

Coordinatori di classe 
 

Prima degli scrutini 

 
             Verificano che le proposte di voto di ciascun docente (comprese quella per il comportamento) siano state 
                       inserite nel tabellone di valutazione quadrimestrale entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio delle operazioni  
                       dello scrutinio finale 

   Verificano, per ogni alunno, l’esistenza di eventuali provvedim enti disciplinari; 
   Raccolgono tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del credito scolastico; 
  Predispongono un quadro riepilogativo (per ciascuno studente) relativo alle carenze rilevate in 

occasione  delle  precedenti  operazione di  valutazione, delle modalità  adottate per il recupero 
delle stesse e  degli esiti  (documentati  attraverso  la somministrazione di prove scritte o verifiche 
orali riportate nel registro personale); 

   Valutano la situazione degli studenti che  hanno superato il limite di assenze di cui al DPR 122/09; 
Controllano che ciascun docente del consiglio di classe abbia inserito la relazione e il programma svolto 
       nella apposita sezione del R.E.. 
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Dopo gli scrutini 

 

 
 

   Cureranno che i docenti interessati compilino in ogni parte la  “Comunicazione per  la  famiglia dello 

studente dopo lo scrutinio finale”.  La precisa descrizione delle carenze riscontrate e dei nuclei essen‐ 

ziali di conoscenze su cui verteranno le prove per la verifica del superamento dei debiti è indi‐ 

spensabile per gli eventuali corsi di recupero e per l’attività di studio autonomo per gli alunni con 

giudizio sospeso. Tutto ciò, tenendo conto degli obiettivi minimi e di quant’altro predisposto dai 

consigli di classe; 

 
   Cureranno  l’invio online, da parte della segreteria didattica, della comunicazione ai genitori degli 

studenti con sospensione del giudizio; 
 
   Comunicheranno ai genitori la non ammissio ne degli studenti alla classe successiva. 

 

 

 

N.B.:      Il voto assegnato dal docente non costituisce, nei confronti dell’alunno, un atto univoco, personale e 

             discrezionale ma è il risultato d’insieme di una sintesi collegiale. 

Determinata  la  situazione  scolastica  finale  degli  alunni,  i  voti  assegnati  costituiscono 

           segreto d’ufficio; per cui, prima della pubblicazione all’albo della scuola, non potranno essere  

             comunicati all’esterno per nessun motivo. 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

 

 

 

In applicazione del DM n. 9/2010 è fatto obbligo ai consigli di classe delle seconde classi di provvedere 

alla compilazione del “certificato dei saperi e delle competenze acquisite” in linea con le 

indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni. 

I sigg. ri Docenti dovranno attenersi scrupolosamente all’osservanza delle indicazioni e delle scadenze  

fissate secondo l’allegato calendario. 

Gli scrutini,   saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, e in caso di sua assenza o impedimento dal 

             coordinatore del consiglio di classe. 
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          TUTTI I DOCENTI 

 
 

  Depositeranno in segreteria didattica, quando sarà consentito, le prove di verifica scritte/grafiche, 

corrette e valutate  in BUSTA CHIUSA e invieranno al coordinatore di classe, per la consegna in 

segreteria didattica, le PROVE DI VERIFICA dei debiti che verranno assegnate al termine del corso 

di recupero, con relativa GRIGLIA DI CORREZIONE; 

  Concordano con il docente di sostegno il giudizio finale della disciplina e la proposta di voto  

      unico per lo studente diversamente abile e forniscono al docente stesso informazioni e collaborazione 

per la stesura della relazione finale del CdC; 

  Leggono in  modalità a distanza agli alunni il programma effettivam ente svolto; 

  Prima dell’ultimo scrutinio inseriranno la relazione e il programma svolto nella sezione del R.E.; 
  Inviano all’indirizzo di posta elettronica della scuola, entro il 6 giugno 2020 , la  domanda di congedo  

      ordinario. 
  Si chiarisce che le attività, a carico del FIS, non rendicontate, non saranno liquidate. 

 
 

 La relazione finale sarà redatta tenendo presenti i seguenti indicatori: 
 
 

   frequenza degli alunni in presenza e a distanza; 
   partecipazione degli alunni all’attività curricolare; 
   verifica degli obiettivi minimi disciplinari, di eventuali obiettivi trasversali e dei 
         criteri  di valutazione; 
   svolgimento effettivo del programma; 
       numero delle prove scritte per quadrimestre; 
   attività di sostegno, recupero e approfondimento svolti; 
   segnalazioni di eventuali situazioni di disagio. 
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DISPOSI ZIO NI PARTICO LA RI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

 
 

o Verificano, prima  del  6  giugno  2030  con  la  Funzione strumentale di  riferimento (prof.  Frezza) 

la completezza del fascicolo dello studente (Piano Educativo Individualizzato, relazione finale del 

docente di sostegno, relazione finale del Consiglio di classe, eventuale comunicazione relativa alla 

modalità valutativa differenziata, eventuali altre relazioni, eventuale copia delle prove di 

valutazione ritenute particolarmente significative). A tal fine, la F.S. stabilirà autonomamente 

tempi e modalità per tale operazione, registrerà l’avvenuta verifica e riferirà allo scrivente eventuali 

inadem pienze o anomalie; 
o Predispongono, dopo aver consultato tutti i docenti della classe, la relazione finale del C.d.C. 

che tenga conto del piano educativo individualizzato. Tale relazione dovrà indicare per quali 
discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di 
sostegno siano state  svolte,   anche   eventualmente   in   sostituzione   parziale   dei   contenuti 
programmatici di alcune discipline; 

o Redigono la relazione finale del docente di sostegno. 
 

 
A norma di legge tutti i docenti sono a disposizione fino al 30 giugno per esigenze di carattere didattico‐ 
organizzative,  per eventuali nomine o vigilanze nell’ambito degli Esami di Stato. 
I docenti impegnati nell’esame di Stato devono trovarsi il 15 giugno alle ore 8.30  presso la scuola designata 

per la riunione plenaria. 
 
 
        In allegato: 
         
       O.M. VALUTAZIONI FINALI 
 
 

 
                                                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico 

        prof. Maurizio Calenzo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 
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