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     Al personale docente scuola primaria plessi S. Filippo e Pietà 
Al personale docente scuola secondaria primo grado annessa al Convitto 

Al personale educativo 
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
All’Albo  
Agli Atti 

                                                                                                                                                       

 

Oggetto: Scrutini anno scolastico 2019-2020 /Linee di indirizzo, indicazioni operative e scadenziario 
adempimenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DL.gs n. 297 del 1994 
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.6.1998 Statuto delle studentesse e degli studenti e ss.mm.e ii. 
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
VISTO il D.P.R. 21/11/2007, n. 235 
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 
VISTO il DM 254 del 2012, Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione 
VISTA la Legge 107/2015 
VISTO il D.LGS. n. 62/2017 
VISTO il Decreto  741 del 03/10/2017 
VISTO il Decreto 742 del 03/10/2017 
VISTO il DPCM 4 marzo 2020  
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 388 del 17 marzo 2020  
VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22  
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 9 /2020 concernente  gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.11/2020 la quale, in attuazione di quanto previsto dal D.l. 22/2020 
regolamenta la valutazione per l’a.s. 2019/2020  
VISTO il PTOF TRIENNIO 2019/2022 
VISTA l’integrazione pro-tempore al PTOF 2019 -2022 concernente il Protocollo di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento in situazione di didattica a distanza a.s. 2019-2020 approvato dal Collegio 
dei docenti nella seduta del 26.05.2020 con delibere n. 61 e n. 62  
 

DISPONE 
 

sono convocati, in modalità on-line con utilizzo della piattaforma Cisco Webex secondo il calendario di seguito 
riportato,  i Consigli delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado con la sola componente  docenti 
al fine di procedere alle operazioni di scrutinio finale.  
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Calendarizzazione scrutini scuola secondaria di primo grado classi prime e seconde 

Data  Ora  Classe  

 
05/06/2020 

15,30 – 16,30 1 D 

16,30 – 16,30 2 C 

17,30 – 18,30 1 C 

 
06/06/2020 

 

9,00 – 10,00 2 A 

10,00 – 11,00 1 A 

11,00 – 12,00 2 B 

12,00 – 13,00 1 B 

 

Ordine del giorno: 
1) Valutazione globale della classe e approvazione della relazione finale 
2) Valutazione finale degli alunni a.s. 2019-2020  

 
 

Calendarizzazione scrutini scuola primaria classi prime/seconde/terze/quarte 

Data  Ora  Classe  

 
 
 

08/06/2020 

09.00 - 10.00 1^A 

10.00 - 11.00 1^B 

11.00 - 12.00 1^C 

12.00 - 13.00 1^D 

15.30 - 16.30 2^A 

16.30 - 17.30 2^D 

17.30 - 18.30 2^F 

18.30 - 19.30 2^G 

 

Data  Ora  Classe  

 
 
 

09/06/2020 

09.00 - 10.00 3^A 

10.00 - 11.00 3^D 

11.00 - 12.00 3^F 

12.00 - 13.00 3^G 

15.30 - 16.30 4^A 

16.30 - 17.30 4^D 

17.30 - 18.30 4^F 

18.30 - 19.30 4^G 

 
Ordine del giorno: 

1) Valutazione globale della classe e approvazione della relazione finale 
2) Valutazione finale degli alunni a.s. 2019-2020  

 
Calendarizzazione scrutini scuola primaria classi quinte 

Data  Ora  Classe  

 
 

10/06/2020 

09.00 - 10.00 5^A 

10.00 - 11.00 5^B 

11.00 - 12.00 5^D 

12.00 - 13.00 5^F 

15.30 - 16.30 5^G 

 
Ordine del giorno: 

1) Valutazione globale della classe e approvazione della relazione finale 
2) Valutazione finale degli alunni a.s. 2019-2020 
3) Certificazione delle competenze 
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OPERAZIONI CONCLUSIVE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Calendarizzazione discussione elaborati alunni classi terze scuola secondaria di primo grado  

Data Ora Classe Alunni 

09/06/2020 8,30-10,30 3^ sez. A N. 4 alunni 

11,00-13,30 3^ sez. A N. 5 alunni  

16,00-19,00 3^ sez. A N.6 alunni 

10/06/2020 8,30-10,30 3^ sez. A N.4 alunni 

11,00-13,30 3^ sez. B N.5 alunni 

15,30-19,00 3^ sez. B N.7 alunni 

11/06/2020 8,30-11,00 3^ sez. B N.5 alunni 

11,30-14,00 3^ sez. B N.5 alunni 

 
Calendarizzazione scrutini classi terze scuola secondaria di primo grado  

Data  Ora  Classe  

11/06/2020 
 

16,00 3 A 

18,00 3 B 

 
Ordine del giorno: 

1) Valutazione globale della classe e approvazione della relazione finale 
2) Valutazione alunni a.s. 2019-2020  
3) Valutazione del livello globale di apprendimento raggiunto dai singoli alunni nel triennio 2017/2020  
4) Correzione e valutazione elaborati  
5) Scrutinio finale  
6) Certificazione delle competenze 

 
Relazioni finali disciplinari 
Predisposte da tutti i docenti di tutte le classi devono dare conto delle modifiche subite in ragione della 
sospensione delle attività didattiche in presenza con l’indicazione dei nuclei fondamentali della disciplina e 
degli eventuali obiettivi di apprendimento non affrontati rispetto alle progettazioni di inizio anno o che 
necessitano di approfondimento.  
 
Relazioni finali alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Predisposte da tutti i docenti del Consiglio di Classe devono articolarsi in congruenza con i PEI e i PdP e devono 
dare conto delle eventuali modifiche subite dalle progettazioni di inizio anno in ragione della sospensione delle 
attività didattiche in presenza con l’indicazione degli obiettivi di apprendimento non affrontati o che 
necessitano di approfondimento. Alle relazioni vanno allegati i time sheet prodotti nel corso delle attività 
didattiche a distanza. 
 
Relazioni finali educatori 
Predisposte dagli educatori per gli alunni dagli stessi seguiti riporteranno le metodologie  utilizzate nel corso 
della didattica in presenza e a distanza nonchè l’osservazione del processo globale di apprendimento degli 
alunni sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza così da fornire utili elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  
 
Relazioni finali di classe 
Nella relazione finale il Consiglio di classe presenta la composizione della classe e le eventuali modifiche da 
essa subite, la situazione degli alunni in riferimento alla valutazione diagnostica e alle competenze su cui si è 
scelto di far convergere l’insegnamento disciplinare e pluridisciplinare, le attività e i progetti cui la classe o una 
parte di essa ha partecipato, le eventuali  modifiche apportate alla progettazione iniziale di classe in ragione 
della sospensione delle attività didattiche in presenza, le metodologie utilizzate nella didattica in presenza e 
nella didattica a distanza, le tipologie di verifiche adottate nella didattica in presenza e nella didattica a 
distanza e i risultati ottenuti dagli alunni.  Per le classi quinte di scuola primaria saranno indicate anche le 
attività svolte in riferimento alla continuità verticale mentre per le classi terze di scuola secondaria di primo 
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grado saranno indicate le attività di orientamento effettuate con l’indicazione del consiglio orientativo e le 
modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione che nel corrente anno coincide con 
lo scrutinio finale. Le classi intermedie allegheranno a detta relazione l’eventuale Piano di integrazione degli 
apprendimenti. 
 
Scrutinio finale / Indicazioni procedurali 
Il Consiglio di classe in funzione valutativa è un collegio perfetto, non è ammessa l’astensione e, in caso di 
disaccordo la decisione è adottata a maggioranza. Ne discende che, in caso di votazione, il totale dei voti deve 
coincidere con il totale dei componenti il Consiglio. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le 
operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli ad essi 
formalmente attribuiti. Qualora nella classe fosse presente più di un docente di sostegno il voto da questi 
espresso è unico.  I docenti di religione cattolica e i docenti di attività alternative alla religione cattolica fanno 
parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti partecipando 
agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali rispettivamente per gli alunni che si avvalgono o non si 
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. I docenti, interni o esterni, che hanno svolto attività e 
insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e 
all’arricchimento dell’offerta formativa, così come gli educatori, non partecipano alle operazioni di scrutinio 
ma forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e il comportamento degli alunni. Pertanto, ai sensi 
della Legge 7/8/1990 n. 241 il procedimento di valutazione, come un vero e proprio procedimento 
amministrativo, deve: 

 Essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia 

 Individuare le responsabilità di tutti gli organi che vi sono implicati, sia individuali (Dirigente 
scolastico, docenti) sia collegiali (Collegio dei docenti, Consigli di classe) al fine di permettere, in caso 
di controversia, di identificare il/i soggetto/i tenuto/i a rispondere per eventuali inadempienze 

 Essere rispondente ai principi di trasparenza 

 Contenere le motivazioni delle scelte effettuate sia in riferimento al singolo docente (valutazione 
desunta da un congruo numero di verifiche scritte e orali, sincrone e asincrone effettuate nel corso 
dell’attività didattica) sia in riferimento all’organo collegiale 

 Rispettare i criteri di valutazione (compresi quelli di ammissione/non ammissione alla classe 
successive) formalmente adottati dall’Istituzione scolastica e contenuti nel PTOF e nell’integrazione 
pro-tempore al PTOF concernente “Protocollo di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento in situazione di didattica a distanza a.s. 2019/2020” approvata dal Collegio dei 
docenti nella seduta del 26.05.2020 con delibere n. 61 e n. 62. Si rammenta che ai sensi della 
Ordinanza n. 11 del 16.05.2020 è possibile ammettere alla classe successiva anche alunni che 
presentano insufficienze in una o più discipline. In tal caso è necessario redigere il Piano di 
Apprendimento Individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 
dei relativi livelli di apprendimento. 

La deliberazione finale del Consiglio di classe terrà conto delle proposte presentate da ciascun docente per la 
propria disciplina, delle motivazioni addotte dagli stessi e dei criteri di valutazione deliberati dall’istituzione 
scolastica e precedentemente richiamati. 
Si rammenta il disposto della Legge n. 241 e successive modificazioni in ragione del quale: ”Tutti gli atti e 
documenti amministrativi e scolastici anche interni relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli 
elaborati scritti e quelli degli scrutini ed esami, sono oggetto del diritto di accesso a chi vi abbia interesse per la 
cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.” E’ pertanto evidente che le 
delibere di non ammissione alla classe successiva oltre ad essere debitamente motivate, devono essere 
corredate di tutta la documentazione che ha formato oggetto di valutazione: 

- piano di studio personalizzato delle attività didattiche ove presente 
- prove di verifica somministrate nella didattica in presenza e nella didattica a distanza e risultati 

conseguiti 
- programmazione e verifiche, nel primo periodo didattico, delle attività di recupero delle difficoltà di 

apprendimento con indicazione delle strategie adottate per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
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- informativa effettuata alla famiglia nel primo periodo didattico circa  gli eventuali livelli  di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione  

- informativa effettuata alla famiglia nel secondo periodo didattico circa l’osservazione di eventuali 
livelli di partecipazione alle attività didattiche a distanza non adeguati 

- richiesta di giustificazione della sporadica frequenza e/o dell’assenza alle attività didattiche a distanza.   
 
Verbale di scrutinio 
Le deliberazioni del Consiglio di classe sono riportate nel verbale che verrà all’uopo predisposto e inviato ai 
coordinatori di classe i quali provvederanno a contestualizzarlo opportunamente  in sede di scrutinio finale. 
 
Pubblicazione degli esiti dello scrutinio 
Gli esiti degli scrutini verranno pubblicati all’Albo on line del sito istituzionale: 

- alle ore 12,00 del giorno 8 giugno 2020 in riferimento alle classi prime e seconde di scuola secondaria 
di primo grado 

- alle ore 12,00 del giorno 11 giugno 2020 in riferimento a tutte le classi di scuola primaria  
- alle ore 12,00 del giorno 12 giugno 2020 in riferimento alle classi terze di scuola secondaria di primo 

grado.  
In caso di non ammissione alla classe successiva le comunicazioni alle famiglie verranno inoltrate per posta 
elettronica dall’ufficio amministrativo previa telefonata. 

 
Adempimenti dei docenti 
Consegna ai coordinatori di classe almeno due giorni prima della data fissata per gli scrutini della classe di 
riferimento di:  

- relazioni finali disciplinari  
- relazioni finali alunni con Bisogni Educativi Speciali 
- relazioni finali educatori 
- relazioni finali docenti interni o esterni che hanno svolto attività e insegnamenti di 

ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa per tutti e tutti gli alunni o per una parte di essi  
- proposte di voto disciplinare e di comportamento 
- proposte di livello raggiunto nei traguardi di competenza 

Compilazione, se necessario, dei seguenti atti in sede di scrutinio finale: 
- Piano di integrazione degli apprendimenti in caso di obiettivi di apprendimento non affrontati rispetto 

alla progettazione di inizio anno o che necessitano di approfondimento 
- Piano di apprendimento individualizzato per tutti gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza 

di voti inferiori a sei decimi o, comunque, in presenza di livelli di apprendimento non adeguatamente 
consolidati 

 
Adempimenti dei coordinatori di classe 

 Predisposizione della relazione finale del Consiglio di classe da approvare da tutti i docenti in sede di 
scrutinio 

 Predisposizione della griglia riassuntiva delle proposte di voto disciplinare e di comportamento dei docenti 
del Consiglio nonché della griglia riassuntiva delle proposte di livello raggiunto nei traguardi di competenza  

 Predisposizione dei giudizi di comportamento e dei giudizi del livello globale di apprendimento per singolo 
alunno. Entrambi verranno opportunamente precaricati sulla piattaforma dello scrutinio elettronico e 
condivisi in sede di scrutinio 

 Preparazione del verbale di scrutinio con precompilazione dei dati generali della classe 

 Segnalazione successiva all’ufficio amministrativo dei nominativi degli eventuali alunni non ammessi alla 
classe successiva per consentire allo stesso di procedere tempestivamente alla formalizzazione della 
comunicazione alle famiglie.  

 
Consegna dei documenti di valutazione alle famiglie  
La consegna dei documenti di valutazione alle famiglie avverrà per posta elettronica e, per gli studenti 
approvati alla classe successive in presenza di insufficienze la scheda di valutazione sarà corredata da Piano di 
apprendimento individualizzato.  
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Al fine di facilitare le complesse operazioni di scrutinio e di discussione degli elaborati degli alunni delle classi 
terze riducendo al minimo le possibilità di errore e/o di problemi legati alla connettività, si richiede la 
collaborazione di tutti anche in riferimento ai controlli più volte sollecitati dei propri dispositivi digitali. 
                                                                                                         

Il RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                    Dott.ssa Marina Mupo  
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