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A.S. 2020/21                                                                                     Barcellona P.G., 25 maggio 2021 
 

 
CIRCOLARE N.252  

(186/ST - 252/D -252/ATA) 

 
AI COORDINATORI DI CLASSE 
AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
AL DSGA 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
AL R.E. 

 
 

OGGETTO: Indicazioni operative, per gli scrutini finali a. S. 2020/2021 - Adempimenti 

conclusivi. 

 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti e alle determinazioni degli Organi Collegiali, vengono fornite le 
seguenti indicazioni relative agli scrutini finali: 
 
 

DATA IMPEGNI 

01/09 giugno 2021 
Operazioni di scrutinio finale(modalità telematica), in base al calendario degli 
scrutini finali (circ. n. 251 del 25 maggio 2021) 

10 giugno 2021 
H: 10:00 

Collegio docenti (modalità telematica) 

14 giugno 2021 
   Riunione preliminare per gli Esami di Stato per tutti i docenti nominati 
    nelle Commissioni d'esame 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE SCRUTINIO FINALE 

 
1) Per la valutazione finale degli alunni delle classi I/II/III/ e IV i docenti dovranno far riferimento: 

 alla normativa vigente, e in particolare al  DPR n. 122/09; 
 alla nota n. 699 del 6 maggio 2021: “Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione delle 

 SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del 
processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 
Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, 
e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle 
situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero 
anno scolastico.” 

  all’OM 53/2021 sugli esami di Stato. 
 

  Gli scrutini devono essere svolti con un Consiglio di classe completo, in cui siano presenti tutti i 
docenti o i loro sostituti in caso di assenza. Pertanto si prega di comunicare tempestivamente al 
Dirigente Scolastico eventuali, inevitabili, assenze, onde provvedere alla sostituzione degli 
interessati. 
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 Si richiama, altresì, oltre il generico principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, l'OM 
90/01 che ha dettato le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami; la stessa che 
prevede all'art. 11/8: “Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato 
da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.” 
 

 Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 
del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina. 
 

 Come condiviso e deliberato in Collegio Docenti, sarà opportuno riflettere sul percorso di 
ciascun alunno, dando una giusta valenza a chi, pur avendo raggiunto solo parzialmente gli 
obiettivi didattici, ha comunque mostrato impegno e interesse e potrebbe avvalersi delle attività 
di recupero e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che la 
scuola è tenuta a garantire, e a chi invece, nonostante tutti gli interventi posti in essere dal C d C, 
non è nelle condizioni di poter essere ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato. 

 
 In sede di scrutino finale, i docenti del consiglio di classe attribuiscono un voto in decimi per 

ciascuna disciplina, compresa l’Ed. Civica. Riguardo a quest’ultima, ogni docente titolare 
dell’insegnamento di EC registra il voto e successivamente il coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di voto, sulla base degli elementi informativi forniti dagli altri docenti cui è 
stato affidato l’insegnamento. 
 

 Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore a 
sei decimi, si determina, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di 
cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze 
formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno 
impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. 

 
 La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con 

disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva, viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo 
individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico personalizzato (per gli alunni con 
BES). 
 

 Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 
 Nei confronti degli alunni che presentano una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline,  

il consiglio di classe sospende il giudizio, e comunica alle famiglie le valutazioni relative a tutte 

le discipline (articolo 4.6 del DPR n. 122/09*).  
 

 Il Ministero quest’anno ha previsto, allo scopo di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia, 
 il “Piano scuola estate 2021”, al fine di recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti 
con attività che saranno autonomamente programmate dalla scuola. Sono previsti interventi di 
rinforzo e di potenziamento con percorsi di apprendimento personalizzati che 
accompagneranno gli studenti verso il nuovo anno scolastico come un ponte ideale che conduce 
ad un nuovo inizio.  (nota MI n. 643 del 27 aprile 2021) 
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2) Per la valutazione finale degli alunni della classe Quinta l’art.11 dell’OM 53/2021 sugli esami di Stato 
specifica che per l’esame di Stato 2020/2021 il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta 
punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio 
di classe della classe quinta, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla suddetta ordinanza. 
 
Sito dedicato: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html 

 
3) Adempimenti conclusivi scrutini finali  

  
   I docenti avranno cura di: 
 

 inserire sul tabellone elettronico di Argo/R.E. le proposte di voto entro e non oltre il 30 maggio 2021. 
Prima dello scrutinio tutti i Coordinatori sono tenuti a verificare la completezza dei dati per il tabellone 
e, eventualmente, sollecitare i docenti del C.d.C.; 

 
 inviare alla Segreteria Didattica una copia del programma effettivamente svolto, stilato in file separati 

per classe e per materia, sottoscritto dal docente; 
 

 consegnare presso la sede di appartenenza le verifiche scritte; 
 

 inviare alla Segreteria Didattica la relazione finale per ogni classe; 
 

 predisporre, entro la data dello scrutinio, la Scheda di segnalazione delle carenze da colmare per ogni 
studente che risulti insufficiente nella propria disciplina; 

 
 preparare la lettera informativa alle famiglie degli alunni che presentano insufficienze in una o 

più discipline. 
 

 compilare la certificazione delle Competenze (alla fine del Biennio). 
 

 
* Nota 

 
Art.4.6: Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la 
sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A 
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. 
 A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, 
in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da 
effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni 
dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del 
giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva  
e l'attribuzione del credito scolastico. 

 
ALLEGATI:  

  -  Nota_DPIT_699_06_05_2021-1 
  -  OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l-anno scolastico 20202021 
  -  OM Esami di Stato 20202021 allegato A Crediti DEF 

 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Antonietta Amoroso 
              Firma autografa omessa ai sensi  
                  dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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