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OGGETTO: Criteri valutazione ammissione scrutini finali classi Quinte - Esami di Stato a. s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' 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. (09G0130); 

VISTO il decreto legislativo 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”; 
 
CONSIDERATA la circolare interna prot. n. 0001487/U del 06/03/2020 - Indicazioni operative per 
adozione modalità didattica a distanza; 
 
VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 
PRESO ATTO della Nota MI n.388 del 17-03-2020 – Indicazioni operative per attività didattiche a 
distanza 
 
VISTO il decreto legge 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; 

 
 VISTA l'O.M.Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e le norme ad essa collegate e che qui si intendono 

integralmente richiamate;  

 

 VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 20 MAGGIO 2020 (Criteri di attribuzione del credito 

scolastico;  
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 PRESO ATTO che tali criteri attengono anche alle modalità di conduzione degli scrutini finali per 

l'ammissione agli Esami di Stato;  

 

ATTESO che, in relazione ai criteri di attribuzione del Credito scolastico, sono stati definiti  quelli 

riportati nell'allegato 3, che sostanzialmente recepiscono gli indicatori previsti dal Ptof 2019/2020, 

ferma restando la rimodulazione del numero massimo di assenze  propedeutiche all'attribuzione del 

massimo della banda di oscillazione;  

 

 PRESO ATTO dell'Articolo 10 (Credito scolastico)  dell'O.M. di riferimento: 

1. 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. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede 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 presente 

ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 

di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento 

e potenziamento dell’offerta formativa.  

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

 

CONDIVISA la necessità di passare da una valutazione eminentemente formativa  a una valutazione 
finale  in termini di valorizzazione di quanto agito nelle dinamiche di insegnamento-apprendimento in 
tutto l'anno scolastico  

 
COMUNICA 

quanto definito a livello collegiale. 

 

Tutte le azioni didattiche poste in essere, nella loro diversificazione e differenziazione, alla luce dei 

diversi stili cognitivi degli allievi e della libertà di insegnamento dei docenti, concorrono alla 

formulazione di una valutazione finale espressa da ogni docente in termini di proposta al CdC, che, in 

sede di scrutinio finale, attribuisce il voto in decimi, anche come risultante  degli indicatori contenuti 

nella griglia di valutazione della condotta in DAD e nella griglia di valutazione delle competenze 

trasversali e disciplinari che sono state condivise in sede dipartimentale e nei CdC aperti ai Genitori e 

Studenti rappresentanti.  

La valutazione, in questo momento emergenziale, sarà espressione di una visione olistica dello 

studente, sia per quanto attiene alle conoscenze e competenze valutate in sede di scrutinio 

intermedio, delle valutazioni riportate fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza, che in 

tutta la fase dell'erogazione della didattica a distanza.  
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Il profilo di ogni studente, considerato alla luce del Pecup, costituirà lo specimen per l'attribuzione del 

voto di profitto, come riflesso  oggettivante delle evidenze raccolte e valutate a livello formativo.  

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE E L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 
DI CLASSE 
 
1. Dalle tabelle di conversione del credito (Allegato A dell'O.M. Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020) 

si evince che, come per la valutazione finale delle classi intermedie, risulta possibile l'ammissione agli 

esami di quegli studenti che non riportino la sufficienza in una o più discipline, fatti salvi casi specifici. 

  
2.  Il Collegio prenderà atto dell'Art. 9 dell'O.M. (Documento del consiglio di classe) 

 1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 2.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti.  

 

3. Il documento del consiglio di classe dovrà contemplare la presenza di tutta la documentazione 

relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 19, in particolare 

individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi 

dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo nonché l’eventuale documentazione relativa ai 

candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono 

l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Decreto legislativo. 

 La commissione si atterrà ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  

 

Si precisa che l'Esame in presenza è subordinato al permanere dell'attuale situazione epidemiologica e 

alle specificità configurabili a livello contestuale. 

Le modalità organizzative in termini di spazi e misure di prevenzione saranno comunicate e 

costituiranno oggetto di specifica in formazione a tutte le componenti implicate. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Pepe Ezilda 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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