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A.S. 2019/20       Barcellona P.G. 04 Giugno 2020 
 

CIRCOLARE N. 263 
(--/ST - 263/D - 263/ATA) 

 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai Docenti 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al DSGA 

Al Sito WEB dell’Istituto  

Al R.E. 

 
 

Oggetto: Disposizioni di servizio, procedurali ed organizzative, per gli 

scrutini finali a. S. 2019/2020 - Adempimenti conclusivi.  

 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti e alle determinazioni degli Organi Collegiali, si 

impartiscono le seguenti istruzioni relative all’oggetto. 
 

CALENDARIO IMPEGNI 

08 ‐11 giugno 2020 Operazioni di scrutinio finale(modalità telematica), in base al calendario già 

pubblicato.  
Si invitano i docenti a controllare date e orari che potrebbero aver subito variazioni 

per esigenze organizzative. 

11 giugno 2020 

Ore 17.30 

Collegio docenti (modalità telematica): 

Ratifica Scrutini Finali e Adempimenti Finali, sarà confermato con apposita circolare 

15 giugno 2020 

Ore 8.30 

Riunione preliminare per gli Esami di Stato per tutti i docenti nominati nelle 

Commissioni d'esame 

 

                                                   OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE 
 

PER LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 

1. Valutazione globale della classe. 

2. Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva. 

PER LE CLASSI DEL SECONDO BIENNIO 

1. Valutazione globale della classe. 

2. Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva 

3. Attribuzione del Credito Scolastico. 

PER IL MONOENNIO 

1. Valutazione dei singoli studenti per l’ammissione agli Esami di Stato. 

2. Attribuzione del Credito Scolastico. 
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PREMESSA 

  
Al fine di garantire omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe e per 

assicurare la miglior efficienza possibile, si ritiene utile ricordare gli indirizzi operativi e valutativi forniti 
dalla normativa vigente e, in particolare, i provvedimenti legislativi determinati dall’emergenza 

sanitaria Covid – 19, nonché Provvedimenti, Direttive e Atti della nostra scuola: 

 il DL 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e 

l’articolo 2, comma 3; 

 il DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, 

comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis con cui viene equiparata l’attività didattica a distanza a quella 

in presenza, anche e soprattutto ai fini della valutazione  

 la Nota 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”; 

 il D.Lvo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il DPR 22 giugno 2009, n. 122Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169.  

 La O.M. n. 10 del 16/05/2020 (esami di Stato secondo ciclo) + All. A (Crediti) + All. B (Griglia di 

valutazione della prova orale) 

 La O.M. n. 11 del 16/05/2020 (valutazione finale a. S. 2019/2020) 

 La Nota MI 8464/2020 (Chiarimenti). 

 Provvedimenti e Atti dell’ITET “Fermi”: tutte le direttive del DS e in particolare le “LINEE GUIDA DAD e 

applicazione Nota M. I. n. 388 DEL 17/03/2020” Prot. 1053/C19 -  31/03/2020 e il Documento «La 

valutazione all ’ITET “Fermi”: riflessioni sullo scenario attuale, analisi della normativa di riferimento, 

disposizioni per la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020» Prot. 1575/C12 del 

03/06/2020.  

 Delibere del Collegio dei docenti del 29/05/2020. 

ALCUNE  NOVITÀ DA ATTENZIONARE: PAI e PIA 

– “Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti - PIA è il documento in cui sono individuate e 
progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio 
anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 
16/05/2020),in considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle 
iniziative svolte in modalità a distanza.     
 Il Consiglio di classe, pertanto, lo redige per ciascuna disciplina in cui non siano stati raggiunti 
gli obiettivi di apprendimento programmati all’inizio dell’anno. 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_A_Crediti_.pdf.pdf/6efcf069-5866-9063-465e-faef9780a4c9?t=1589636441802
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Allegato_B_Griglia_valutazione_orale.pdf.pdf/18b14e5d-4c87-f94d-db11-a22f24130d6a?t=1589636442089
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-6726901979ad?t=1589631914392
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– Il Piano di Apprendimento Individualizzato - PAI è predisposto dai docenti contitolari della 
classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva, in presenza di 
valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato andrà allegato al 

documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) 

Il documento verrà automaticamente generato dal registro elettronico. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE  
Si raccomanda a Docenti e Coordinatori di classe di attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni fornite, per non intralciare il buon esito di tutte le operazioni previste. 
 
 Le operazioni di SCRUTINIO si terranno in modalità telematica, e con Argo didUP, 

secondo le disposizioni normative e secondo il “Regolamento ITET Fermi delle sedute 
degli Organi Collegiali in modalità telematica”. 
Al fine di conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti si procederà  alla 
registrazione della fase di approvazione delle delibere utilizzando la condivisione dello 
schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale. 

 Per  evitare interferenze nel flusso dei dati, da remoto è vietato aprire il tabellone delle 
classi. 

 I coordinatori sono pregati di stampare in anticipo i tabelloni per avere sott’occhio la 
situazione di profitto e delle valutazioni di comportamento degli studenti. 

 I docenti delle singole discipline caricheranno almeno 24 ore prima  dello scrutinio le 
valutazioni degli alunni seguendo questo percorso: 

Argo didUP/scrutini/caricamento voti/scegli periodo/spuntare voti/selezionare la propria 
materia/inserire voto/salvare l’azione. 

 
 Le eventuali valutazioni negative saranno registrate, quindi si immetterà un esito 

positivo specifico (ad es. Ammesso O.M. 16/05/2020 n.11). 
 Il docente che assegnerà valutazioni insufficienti dovrà preventivamente, in fase di 

caricamento della proposta di voto, inserire le informazioni da riportare nel PAI nel 
campo Giudizio sintetico. 

 Il PAI sarà prodotto dal Coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da 
didUP, (menu “Azioni | Comunicazione debito formativo”); si troverà un format sul 
documento 10 standard Argo(“Comunicazioni – Debito formativo”). Nel documento 
saranno riportate le discipline interessate, il voto negativo e il giudizio sintetico per 
materia (1000 caratteri).  
 

 Tutti gli atti saranno firmati digitalmente dal DS. 
 Con lo scrutinio in modalità online, il verbale e il tabellone infatti  potranno essere 

firmati solo con la firma “forte” del Dirigente Scolastico.  
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Pertanto, sia il verbale SF (online) che il tabellone dei voti saranno  firmati digitalmente dalla 
scrivente e caricati in Bacheca per la presa visione dei docenti della classe, con richiesta di 
presa visione. 
Al termine, l’elenco con le “prese visioni” dei docenti (con nominativo, data e ora), sarà 
firmato digitalmente dalla scrivente ed allegato al verbale e tabellone voti.  
Il modello di verbale da selezionare è “Verbale Scrutinio finale (online) / Classi terminali o 
Classi intermedie” (9/10) ed il Tabellone è “Tabellone voti SF” (da importare dai profili forniti 
da Argo), con riferimenti specifici per lo svolgimento della seduta online. 

A tutti si raccomanda: 
 la massima puntualità nell'adempimento di tutti gli atti, l'osservanza scrupolosa 

dell'orario d'inizio dei Consigli e la più stretta collaborazione in tutte le fasi operative. 
Eventuali improvvisi impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla 
Presidenza. 

 E’ richiesta la presenza di tutti i docenti fino al termine delle operazioni di scrutinio anche 
se svolte in modalità telematica. 

 Il rispetto in tutte le operazioni delle norme di tutela della privacy. 
 L’inserimento da parte di ciascun docente del voto unico per materia espresso in decimi 

(proposta di voto), attraverso il portale Argo, coerentemente con quanto emerso dalle 
schede di valutazione DAD compilate in precedenza.  

 L’utilizzo della modulistica (modello di verbale, modello di relazione finale, griglia di 
valutazione DAD, scheda giudizio sintetico ecc.)già predisposta e necessaria per 
l’espletamento delle operazioni di valutazione finale, disponibile nell’area Bacheca del RE. 

Per chiarimenti sulle operazioni da effettuare sul registro elettronico si rimanda alla 

lettura della seguente pagina web: 

           https://didup.it/gestione-scrutini-ed-esami-2020/ 

 

L’Assistente Tecnico Signor Antonino Benenati supporterà i lavori dei Consigli di classe e i 
rispettivi Coordinatori  sia nella fase propedeutica sia durante le sedute in  videoconferenza. 

 

IL DOCENTE 

 Inserisce le proposte di voto e il giudizio sintetico,tassativamente entro e non oltre le 

24 ore precedenti lo scrutinio. 

 Presenta al Consiglio di classe le proposte di voto, sulla base di un congruo numero di 

valutazioni scritte e orali, comprensive delle prove svolte in DAD, seguite da un breve 

giudizio sull’alunno inerente ai prerequisiti, alle capacità, all’impegno, alla 

partecipazione e all’interesse. 

 Per la valutazione  tiene necessariamente conto del periodo di didattica in presenza 

(fino al 5 marzo 2020) e dell’impegno e responsabilità nel seguire la DAD, della 

puntualità nella consegna dei compiti (v.griglia di valutazione per la DAD). 

 Per la classe QUINTA: motiva l’ammissione di ciascuno studente con un breve giudizio. 
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È opportuno che la nota di giudizio sia inviata al coordinatore affinchè predisponga  

preliminarmente alla fase di scrutinio un prospetto  in modo da velocizzare le operazioni di 

digitazione nell’apposita schermata. 

 Organizza  assieme ai colleghi del CdC il Piano di apprendimento individualizzato 

 Predispone e fa pervenire al Coordinatore di Classe, in caso di proposta di valutazione di 

insufficienza, un giudizio recante, oltre alla motivazione dell’insufficienza,la  previsione per 

l’alunno/a degli obiettivi di apprendimento da conseguire, le strategie per il raggiungimento 

degli obiettivi, i contenuti disciplinari da sviluppare, gli strumenti da utilizzare nonché 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva; 

 Inserisce nel campo GIUDIZIO SINTETICO del R.E. gli obiettivi di apprendimento(max.1.000 

caratteri).  

 Contribuisce ad elaborare assieme ai colleghi del CdC il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti con le attività didattiche(PIA) 

A tal fine  fa pervenire al coordinatore di classe una sintetica nota, da allegare al verbale dello 
scrutinio, inerente quegli aspetti che egli ritenga imprescindibili per affrontare l’anno scolastico 
successivo. Si consiglia di inserire solo quei nuclei essenziali che costituiscono i prerequisiti 
per affrontare il prossimo anno. 

 Inoltra alla segreteria didattica, entro la data dello scrutinio della classe di appartenza, una 
cartella con la denominazione adempimenti finali _nome docente _classe _indirizzo 
contenente: 
i Programmi, la relazione didattica finale (per ciascuna classe e materia), la griglia integrativa 

DAD, eventuale Nota per PIA ed ogni altro documento utile (vedi modulistica su R.E.). 

A. Si ricorda che le relazioni non dovranno contenere dati personali e/o dati riguardanti lo 

stato di salute degli studenti;tali riferimenti dovranno essere inseriti in allegati cartacei 

riservati da consegnare in segreteria didattica al termine dell’emergenza. 

B. tutti i compiti in classe debitamente corretti, registrati ed impacchettati con le apposite 

fascette saranno consegnati al plesso di appartenenza nel momento in cui sarà cessata 

l’emergenza. 

 
IL COORDINATORE DI CLASSE 

 Verifica l’avvenuta trascrizione dei voti in rete da parte dei colleghi docenti del relativo 
consiglio di classe entro le 24 ore precedenti lo scrutinio, COMUNICANDO al Dirigente 
Scolastico eventuali ritardi. 

 Presiede la seduta, se delegato dal Dirigente Scolastico. 
 

 Avvia con Cisco Webex Meetings, nel giorno e nell’ora previsti dal calendario delle operazioni, la 
riunione utilizzando l’account di cui è già in possesso. 

 Comunica il codice di accesso al meeting tramite i canali di comunicazione condivisi dal 
Consiglio di classe (WhatsApp, mail, ecc.); 

 Verifica la presenza di tutti i componenti per l’intero collegamento. 
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 Controlla la completezza della documentazione per la propria classe, per ciascuna 
disciplina, (programmi, relazioni e griglia valutazione, eventuale Nota per PIA ecc.) e ne 
monitora l’invio alla Segreteria Didattica.  

 Compila nelle classi quinte per ogni studente un giudizio di ammissione all’Esame di 
Stato, accedendo al Portale Argo sezione Scrutini / registrazione giudizi/ scelta riquadro e 
periodo. Per ciascuno alunno si comporrà il giudizio per tutti gli indicatori presenti, 
selezionando il numero corrispondente a ciascun descrittore. 

 Controlla per le classi quinte la presenza di tutti gli atti da allegare al Documento del 
consiglio di classe. Gli allegati al Documento del consiglio di classe riservati saranno 
consegnati al Presidente della Commissione d’esame, nell’ambito della riunione  
preliminare. 

 Verifica che, per gli alunni con BES/DSA e con certificazioni mediche, siano indicati, in 
allegati riservati, le misure dispensative e gli strumenti compensativi attivati in 
riferimento al Piano Didattico Personalizzato disposto dal consiglio di classe sulla base 
della certificazione acquisita.  
Ugualmente per alunni con disabilità si dovranno allegare le strategie e gli interventi 
didattici attivati secondo il PEI. 
 

 PREDISPONE: 

1- prioritariamente la lettera da inviare alle famiglie per la comunicazione di non 

ammissione dello studente, contenente il giudizio di non ammissione e allegati i giudizi 

e i voti nelle singole discipline insufficienti; 

2- le lettere da inviare alle famiglie per gli studenti con PAI, avendo riportato voti inferiori 

al sei in una o più discipline. 

 Predispone, nelle CLASSI DI TRIENNIO, il quadro dei crediti da attribuire ai singoli 

alunni. In via preliminare procede ad una analisi delle autocertificazioni che saranno 

inviate dalla segreteria ai coordinatori stessi, con particolare attenzione ai casi che 

possono rappresentare problematiche per l’attribuzione del credito (anni all’estero, 

studenti stranieri, passaggi per idoneità etc.). 

 Verbalizza la seduta sul modello di verbale predisposto e lo genera in forma elettronica. 

La verbalizzazione sarà approvata da tutti i componenti del Consiglio di classe e la stampa 

del verbale dovrà essere successivamente incollata sull’apposito registro, al termine 

dell’emergenza in atto. 

 Controlla, prima di dichiarare chiusa la seduta dello scrutinio, che il verbale sia compilato in ogni 

sua parte e che TUTTI GLI ATTI SIANO COMPLETATI E ABBIANO LA VISIONE E L’APPROVAZIONE  

di ciascun componente del CdC. 

 Coordina la redazione del  Piano di Integrazione degli Apprendimenti con le attività didattiche . 

SI RICORDA  
che, nel caso di errori di trascrizione e anomalie varie, si dovrà procedere alla 

riconvocazione del consiglio di classe. 
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 COMUNICA alle famiglie la non ammissione sia telefonicamente (con telefonata registrata 
(fonogramma) o telegramma)sia con lettera scritta firmata dal DS; 

 È a DISPOSIZIONE delle famiglie, previo richiesta di  appuntamento tramite mail alla Scuola, per 

tutto il mese di giugno,per incontro telefonico o telematico, con  i genitori degli alunni “non 

ammessi” e degli alunni con PAI. 

 

ALTRI ADEMPIMENTI 

 
 

 Dichiarazione delle attività svolte e domanda di liquidazione dei compensi. 
Entro Lunedì 15 giugno 2020ogni docente interessato dovrà dichiarare in Segreteria (Ufficio 
Contabilità) con precisione tutte le attività svolte nel corso dell’anno scolastico per lequali sia 
previsto l’accesso a compensi accessori, a carico del fondo di Istituto (non rientranti nelle 
funzioni strumentali). La dichiarazione va corredata con la relazione dell'attività svolta, 
eventuale registro delle presenze, documentazione prodotta. 

 
 Tutti i docenti sono tenuti a restare a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2020. Ogni 

docente dovrà depositare in segreteria l’effettivo recapito anche telefonico qualora esso sia 
diverso da quello già comunicato. La richiesta di ferie deve essere presentata in segreteria 
(Ufficio Personale) entro Lunedì 15 giugno 2020. 

 
Nel raccomandare una lettura attenta della presente circolare e delle disposizioni normative,  
si ricorda a tutti i docenti che la partecipazione alla valutazione finale, alla compilazione della relativa 
documentazione e alle operazioni di scrutinio costituisce un obbligo di servizio dal quale non ci si può 
esimere. Pertanto in tali giorni non saranno accolte richieste di ferie né di permessi di alcun genere. 
Eventuali stati di malattia dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati e saranno 
sottoposti a fiscalizzazione.  
Si rinnova infine l’invito a tutti alla massima attenzione, puntualità e collaborazione per il corretto e 
sereno svolgimento di questi importanti e delicati adempimenti, precisando che tutti i componenti il 
consiglio di classe devono partecipare all’intera durata dei lavori, anche se svolti in modalità 
telematica, e che non è consentito abbandonare la seduta se non dopo la conclusione di tutte le 
operazioni sopra descritte e l’approvazione dei relativi atti. 
Al Verbale e al Tabellone sarà allegato un documento con le “prese visioni” dei docenti (nominativo con 
data e ora della presa visione, da produrre dalla gestione Bacheca), a sua volta firmato dal D.S.  
 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.3 del 1957, tutti 

gli Insegnanti sono tenuti al segreto d'ufficio 

 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                  


