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OGGETTO: SCRUTINI A DISTANZA E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 
In vista della conclusione dell’anno scolastico, degli scrutini finali e  degli Esami di stato 

conclusivi del II ciclo d’istruzione 2019/20, si ritiene opportuno richiamare in sintesi 
adempimenti, impegni e norme. 

 
PRIMA DELLO SCRUTINIO 

 Tutti i docenti dovranno curare la compilazione del registro online in ogni parte di propria competenza 

(voti, assenze, note, compiti, comunicazioni). 

Le proposte di voto dovranno essere inserite online entro il giorno che precede il relativo scrutinio, 

utilizzando le proprie credenziali di accesso. Al riguardo, si ricorda che la valutazione va riferita al 

livello di raggiungimento degli specifici obiettivi didattici e non alla semplice media aritmetica, che le 

valutazioni impiegano la scala fino a dieci, come da tabella dei livelli di apprendimento approvata e 

riportata nel PTOF e 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 agli Studenti rappresentanti.  

 Il coordinatore dovrà controllare scrupolosamente il tabellone online: le valutazioni, l’annotazione 

delle assenze e ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione degli studenti, nel rispetto della 

correttezza e della trasparenza. 

 Il programma effettivamente svolto in ciascuna disciplina andrà comunicato alla classe prima del 

termine delle videolezioni. Una copia dello stesso, sottoscritta dal docente, andrà inoltrata tramite e-

mail ai coordinatori di classe, unitamente alla relazione finale, il giorno prima dello scrutinio; i 

coordinatori avranno cura di far confluire le relazioni e i programmi in un'unica cartella, nominata con 

l'indicazione della classe di riferimento, e ne effettueranno l'invio all'indirizzo e-mail della scuola, 

saps08000t@istruzione.it, entro e non oltre venerdì 12 giugno 2020, per consentire la pubblicazione  

dei programmi svolti sul sito web dell’Istituto. 

 
SCRUTINI FINALI 
1. DISPOSIZIONI GENERALI  
Si richiamano le disposizioni espresse nei documenti: 
CRITERI DI VALUTAZIONE, approvato dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2019 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0002141/U del 28/05/2020 11:17:43II.2 - Consiglio di classe e di interclasse
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CRITERI DI VALUTAZIONE DaD, approvato dal Collegio Docenti del 20 maggio 2020 
Le operazioni di scrutinio si terranno a distanza tramite la piattaforma Meet di Google e saranno 
presiedute dal Dirigente Scolastico. 
I consigli di classe si riuniranno in “forma perfetta”. Il voto di profitto nelle singole discipline verrà 
assegnato collegialmente su proposta del docente della disciplina. 
Il Consiglio di classe attribuirà il voto di comportamento su proposta del docente coordinatore. 
L’attribuzione di un voto di comportamento inferiore a 6 andrà adeguatamente motivata nel verbale. 
 
1.1. ATTRIBUZIONE CREDITI:  CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
- Per l’attribuzione del credito scolastico delle classi terze e quarte si procederà come negli scorsi anni; 
l’unica variazione riguarderà gli alunni con una media inferiore ai sei decimi, cui sarà attribuito un 
credito pari a 6, con possibilità di integrazione nello scrutinio finale dell’a.s. 2020-2021, possibilità 
estesa anche agli studenti con media superiore a sei decimi. Si rimanda all’art. 4 comma 4 e 5 dell’O.M. 
11 del 16 maggio 2020 e ai Documenti condivisi e approvati in seduta collegiale il giorno 20 MAGGIO 
2020. 
- Per l’attribuzione del credito del quinto anno si fa riferimento all’art. 10 comma 1 e 2 dell’O.M. 10 del 
16 maggio 2020 ai Documenti condivisi e approvati in seduta collegiale il giorno 20 MAGGIO 2020. 
L'aggiornamento del registro elettronico prevederà la conversione automatica dei crediti del terzo e 
del quarto anno secondo le nuove tabelle dell’Allegato A dell’O.M. 10. 
 
1.2. CREDITO FORMATIVO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI: CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
Poichè gli scrutini si svolgeranno a distanza per via telematica, gli studenti faranno pervenire al docente 
coordinatore della propria classe la documentazione e/o le dichiarazioni necessarie all’attribuzione del 
credito. I docenti coordinatori, prendendo in esame la documentazione relativa a ciascuno studente, 
dovranno illustrare al Consiglio di classe tutte le iniziative complementari ed integrative utili alla 

definizione del credito scolastico, seecondo quanto contemplato dal PTOF.    

Gli attestati pervenuti saranno trasmessi dai docenti coordinatori alla segreteria studenti, che 
provvederà ad acquisirli agli atti DaD. 

 
1.3. CERTIFICAZIONE PCTO (classi terze, quarte e quinte) 
Prima dello scrutinio i tutor e i  docenti dell’organico dell’autonomia designati dal DS per l'espletamento 

delle attività PCTO  dovranno trasmettere ai coordinatori di classe tutti i dati utili per la predisposizione 
e/o l'integrazione del Curriculum dello studente, indicando con precisione il titolo del percorso e 
l'articolazione dell'ier progettuale con la definizione dei tempi (ore effetivamente svolte) e dei luoghi e 
l'esplicitazione della valutazione riportata. I dati acquisti costituiranno un allegato al verbale dello 
scrutinio finale. 
 
1.4. GIUDIZI ALUNNI DEL QUINTO ANNO 
Prima dello scrutinio i coordinatori del quinto anno dovranno redigere per ciascun candidato un breve 
giudizio di ammissione all'esame di Stato che sarà poi ratificato dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio finale. 
 
2. OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
 I coordinatori verificheranno l’immissione dei voti finali nel registro elettronico (icona SCRUTINIO). Il 
verbale dello scrutinio sarà redatto contestualmente e trasmesso con gni immediatezza all'indirizzo e-
mail della scuola per essere acquisito agli atti DaD, unitamente al tabellone finale, che sarà scaricato e 
stampato dalla segreteria didattica, che supporterà tecnicamente le operazioni degli scrutini a distanza. 

 
 
3. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 



In base all'O.M. 10 e all'O.M. 11 del 16 maggio 2020, tutti gli studenti sono ammessi alla classe 
successiva, fatti salvi i casi particolari regolati dall’articolo 4 comma 6 dell’O.M. 11. 
 
3.1. ALUNNI AMMESSI CON INSUFFICIENZE 
- Successivamente alle operazioni di scrutinio, in caso di ammissione alla classe successiva con 
votazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, verrà redatto il PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO che dovrà contenere la/le materia/e insufficiente/i con relativa valutazione, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire e le specifiche strategie per il raggiungimento degli stessi. 
La scheda di rilevazione delle carenze dovrà essere compilata anche in presenza di una votazione 
sufficiente, per evidenziare eventuali parti del programma non svolte o che è necessario consolidare. 
Per la compilazione del P.I.A E DEL P.A.I seguiranno comunicazioni quando ci saranno specifici 
aggiornamenti AXIOS. 
- Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli 
apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica 
ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 
L'attivazione dei P. I. A (Piani di Integrazione degli Apprendimenti), volta a sanare alcuni ambiti di 
competenze che sono stati penalizzati dalla rimodulazione della progettazione in DaD, e la verifica 
successiva degli apprendimenti potranno comportare l'integrazione del credito per quegli studenti che, 
nella fase di consolidamento, abbiano conseguito risultati particolarmente positivi.  

La definizione delle modalità di recupero delle carenze durante l’anno scolastico 2020/21 sarà stabilita 

successivamente, anche in relazione a eventuali indicazioni ministeriali. 

 
3. 2 ALUNNI CON DISABILITA' 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla valutazione 

sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove 

necessario, integrerà il predetto piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 

valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato. 

 
4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (secondo anno) 
I consigli di classe del secondo anno dovranno certificare le competenze raggiunte da ogni studente, 
compilando al momento dello scrutinio la relativa tabella nella scheda studente del registro 
elettronico. Nel certificato dovranno essere indicati i livelli di competenze raggiunti dallo studente nei 
diversi ambiti disciplinari. In caso di ammissione alla classe successiva con votazione inferiore a sei 
decimi in una o più discipline, il certificato dovrà essere compilato nel successivo anno scolastico. 
 
5. ALTRE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

Lunedì 15/06/20: plenaria Esami di Stato in presenza alle ore 08:30. 
Mercoledì 17/06/19 ore 08:30: inizio Esami di Stato . I docenti non coinvolti negli Esami di Stato sono 
tenuti ad essere a disposizione fino al 30 giugno per la sostituzione di eventuali docenti assenti. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


