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Prot. n. 4077                            San Marco in Lamis, 20 maggio 2021  
 

 

Circ. n. 119  

           AL SITO WEB 

AI DOCENTI  

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

AL DSGA 

S E D E 

OGGETTO: Scrutini finali a.s. 2020/2021 – calendario e adempimenti finali. 

 
 

Facendo seguito alla nota dell’USR Puglia prot. n. 13399 del 19.05.2021contenente deroga a 

disposizioni normative attualmente vigenti al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di dar 

seguito, nei tempi necessari, a tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle operazioni di 

scrutinio e per la conduzione degli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, si comunica che le 

operazioni relative agli scrutini finali per le relative classi inizieranno a partire dal 3 giugno 2021 

secondo l’allegata calendarizzazione. Pertanto, la presente annulla e sostituisce la precedente circolare 

di pari oggetto n. 117 prot. n. 3936 del 15 maggio 2021 con i relativi allegati. 

Per 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 in modalità a distanza su piattaforma Google Meet, mediante il supporto del 

registro elettronico e secondo il calendario allegato; ciascun coordinatore provvederà a fissare la 

riunione tramite l’app. Google Calendar, comunicando il link a tutti i docenti ed al Dirigente 

Scolastico sulla mail istituzionale. 

I coordinatori dei C.d.C. sono pregati di attivarsi per il collegamento online, di effettuare le prove di 

collegamento, di accertarsi che tutto funzioni perfettamente almeno il giorno che precede di ogni 

consiglio in modo da snellire il lavoro durante gli incontri.  

I sigg. coordinatori delle classi sono delegati, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, a presiedere i 

Consigli, mentre i proff. Maurizio Sassano, Matteo Coco e Maria Ripalta Tavoliere daranno supporto 

ai lavori degli stessi.  

Si invitano i docenti a controllare date e orari che potrebbero aver subito variazioni per esigenze 

organizzative. 

Per problemi di natura informatica contattare l’A.T. Maurizio Napolitano invece per problematiche 

riguardanti il registro elettronico contattare le proff. Celestina CIRELLA, Elisa CATTA e Gina DE 

CAROLIS.   

Il giorno lunedì 31 maggio alle ore 15,30 le proff.sse Celestina CIRELLA e Gina DE CAROLIS 

effettueranno un incontro aperto a tutti i coordinatori dei consigli di classe sull’utilizzo del registro 

elettronico e sulle modalità di svolgimento dello scrutinio stesso.  

O.d.G. dei consigli di classe: 

1. Valutazione finale a.s. 2020/2021; 

2. Ammissione all’esame di qualifica (solo per le classi terze della sezione professionale). 
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Adempimenti finali: indicazioni operative 
 

Registro elettronico 

Tutti i docenti provvederanno alla compilazione del registro elettronico personale entro il termine degli 

scrutini. Ogni docente dovrà controllare che il proprio registro sia compilato per le parti richieste, 

avendo cura di verificare che siano riportate correttamente tutte le valutazioni periodiche, eventuali 

interventi individualizzati di sostegno all'apprendimento, effettuati durante l'anno, le attività 

personalizzate in correlazione al PDP per gli alunni con BES/ DSA e al PEI per gli alunni diversabili. 

 

Relazioni finali disciplinari e programmi svolti 

Le relazioni finali disciplinari (comprensive degli argomenti trattati) devono essere redatte in duplice 

copia, in formato digitale, di cui una va allegata al registro elettronico e l’altra va inviata al 

coordinatore, entro e non oltre giorno 8 giugno.  

Il coordinatore raccolte tutte le relazioni le consegnerà agli uffici di didattica. 

Si ricorda che nelle relazioni finali non devono essere indicati i nominativi degli alunni. 

I programmi consegnati devono trovare riscontro negli argomenti rilevati nel registro elettronico e 

opportunamente rimodulati tenendo conto degli adattamenti dovuti allo stato di emergenza sanitaria. 

 

Scrutini 

Si ricorda che è obbligatorio riportare le proposte di voto della propria disciplina almeno 48 ore prima 

dello svolgimento degli scrutini della classe interessata.  

E’doveroso rammentare che in sede di valutazione finale, i Consigli dovranno essere “perfetti”, cioè 

composti da tutti i docenti della classe (art. 7, c.5 del D. Lgs 297/94), per garantire la validità legale 

delle operazioni legate allo scrutinio stesso. 

Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 

15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Relativamente al corrente anno scolastico 

2020/’21, il Collegio dei Docenti ha deliberato, in deroga, il criterio di attribuzione del credito 

corrispondente al massimo della banda di oscillazione relativo alla media dei voti degli alunni delle 

classi del triennio aventi titolo, indipendentemente da altri requisiti. Tanto per tenere in debito conto le 

difficoltà di frequentare attività extracurricolari ed extrascolastiche per motivi connessi alle 

disposizioni sanitarie per limitare la diffusione del COVID-19.   

Si ricorda che il voto proposto dal singolo docente, in sede di Consiglio, non può che essere quello 

reale scaturente da effettive valutazioni individuali, nel rispetto delle norme ministeriali e della 

deontologia che contraddistingue ogni singolo docente. Tutti devono aver presente che sotto il profilo 

formale trovano applicazione i principi della trasparenza amministrativa (L.241/1990), che pongono 

l’obbligo per la scuola di documentare adeguatamente il processo che ha condotto alla valutazione in 

itinere e finale, in modo che esso possa essere ricostruito in tutte le sue articolazioni. La 

documentazione finale (registro elettronico, registri di classe, verbali ed altri atti significativi) va 

ordinata con essenzialità e coerenza, assicurando, tra l’altro, elementi circostanziati e probanti ai fini di 

un eventuale contenzioso. 

Ai sensi dell’art.14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso 

quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il Collegio dei Docenti, in 

deroga, ha deliberato il limite di frequenza ad almeno la metà dell'orario annuale personalizzato, in 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Il Consiglio di Classe valuterà 

eventuali ulteriori specifiche deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

Casi da valutare ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

• terapie e /o cure programmate 

• donazione di sangue 
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• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo 

• gravi motivi familiari. 
 

Valutazione classi non terminali 

La valutazione degli studenti è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009. Il Consiglio di Classe 

procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. 

 

Ammissione alla classe successiva 

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. 

 

Sospensione del giudizio 

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei 

decimi, opera, 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. In deroga ai criteri previgenti, il Collegio 

dei Docenti ha deliberato, per il corrente anno scolastico 2020/21, di procedere alla sospensione del 

giudizio nel caso di voto insufficiente in una o al più in un numero non superiore al 50% delle 

discipline dello specifico indirizzo di studi.  
 

Valutazione classi terminali 

Ai sensi dell’art.3 dell’O.M. n.53 del 03/03/2021, in sede di scrutinio finale, la valutazione degli 

studenti è effettuata dal Consiglio di Classe sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, nei 

confronti della studentessa o dello studente che consegue votazione non inferiore ai sei decimi in 

ciascuna disciplina valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di Classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Si ricorda che 

relativamente al corrente anno scolastico 2020/21, vige la deroga ai requisiti di cui all’art.12 comma 2 

lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 62 del 2017. 

 Per ogni opportuno approfondimento si rinvia alla normativa di riferimento, D.Lgs. 62 del 2017 e 

O.M. n.53 del 2021. 

 
Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, 

anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 

epidemiologica. 

 
Valutazione degli alunni e degli studenti con dsa 

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 

170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
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Redazione verbale 

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. 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. 

Ultimate le operazioni di scrutinio, letto e approvato il verbale, i coordinatori di classe si accerteranno 

che tutta la documentazione relativa allo scrutinio sia stata adeguatamente completata (tabellone, 

schede di valutazione, elenco alunni con sospensione del giudizio con l’indicazione delle discipline 

insufficienti e i documenti di certificazione delle competenze per le classi seconde). Ciascun docente 

validerà la documentazione secondo la procedura appositamente predisposta all’interno del registro 

elettronico che prevede la presa visione dei documenti redatti nelle operazioni di scrutinio all’interno 

dell’area Bacheca. La raccolta di tutti i documenti e delle relative validazioni sarà infine coordinata 

dalle proff.sse Celestina CIRELLA, Elisa CATTA e Gina DE CAROLIS a cui ciascun coordinatore 

dovrà riferirsi.  

Gli atti saranno quindi trasmessi al Dirigente per la validazione finale.  

Si allegano: 

1. calendario scrutini; 

2. nota USR Puglia prot. n. 13399 del 19.05.2021. 
 

 

Il Consiglio di Classe sarà ritenuto sciolto solo dopo l’adempimento di tutte le formalità dovute (es. 

trascrizioni dei voti e dei giudizi globali e verbali). 

Eventuali sovrapposizioni di Consigli di Classe di altre Scuole, per i docenti collegati, dovranno 

essere tempestivamente comunicate. 
 

N.B.  

Per le caratteristiche peculiari della modalità telematica si raccomanda a tutti il rispetto rigoroso 

dei tempi previsti. 

Nel calendario degli scrutini è indicato il solo orario della parte decisionale del C. di C., mentre i 

lavori dello stesso continuano fino al completo esaurimento delle varie formalità. 

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la partecipazione ai Consigli di Classe è un obbligo di servizio. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof. Costanzo CASCAVILLA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
 

GIUGNO 2021 
 

Classico Scientifico I.T.E. I.P. 
Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora 

3/06/2021  3/06/2021  3/06/2021  3/06/2021  

classe 5^ ACL 14,00 classe 5^ ASA 14,45 classe 5^ B AFM 17,30 classe 5^ AM 18,45 

  classe 5^ ASC 15,30 classe 5^ A SIA 18,15 classe 5^ AE 19,30 

  classe 5^ BSC 16,15     

        

Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora Giorno  Ora 

    4/06/2021  4/06/2021  

    classe 3^ A AFM 14,00 classe 1^ AM 18,00 

    classe 4^ A AFM 15,00 classe 2^ AM 19,00 

    classe 1^ A AFM 16,00   

    classe 2^ A AFM 17,00   

        

Giorno Ora Giorno Ora     

  5/06/2021      

  classe 1^ ASA 14,00     

  classe 1^ BSA 15,00     

  classe 2^ ASA 16,00     

  classe 3^ ASA 17,00     

  classe 4^ ASA 18,00     

  classe 4^ BSA 19,00     

        

Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora 

7/06/2021  7/06/2021      

classe 1^ ACL 17,00 classe 2^ BSC 15,00     

classe 2^ ACL 18,00 classe 3^ BSC 16,00     

classe 2^ BCL 19,00       

        

Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora Giorno Ora 

8/06/2021  8/06/2021      

classe 3^ ACL 14,00 classe 1^ ASC 15,00     

  classe 2^ ASC 16,00     

  classe 3^ ASC 17,00     

  classe 4^ ASC 18,00     

        

      Giorno Ora 

      9/06/2021  

      classe 3^ AM 14,00 

      classe 4^ AM 15,00 

      classe 3^ AE 16,00 

      classe 4^ AE 17,00 

        

      Giorno Ora 

      10/06/2021  

      classe 1^ AE 14,00 

      classe 2^ AE 15,00 

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof. Costanzo CASCAVILLA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

VENERDÌ 11 GIUGNO 2021 ORE 16:00    

      COLLEGIO DEI DOCENTI                        


