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OGGETTO: SCRUTINI FINALI  a. s. 2020/2021 E ADEMPIMENTI DOCENTI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'O. M.  3 marzo 2021, n. 54  avente ad oggetto <<Organizzazione e modalità di svolgimento degli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 – calendario adempimenti 

amministrativi e tecnici>>; 

VISTA la nota MI 699 del 06 maggio 2021 avente ad oggetto <<Valutazione periodica e finale nelle 

classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione>>; 

VISTA l'O. M. 17 maggio 2021, n. 159 concernente gli scrutini finali per l'a. s. 2020/2021; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Campania prot. n. 18726 del 20/05/2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alle operazioni di scrutinio relative alla valutazione finale degli 

studenti per l'a. s. in corso 

COMUNICA 
 

che, come da Piano condiviso nella seduta collegiale del 30 marzo 2021 e da circolare Prot. 0002560/U 

del 21/05/2021, in modalità telematica tramite l'applicazione Google Meet, sono convocati i Consigli di 

classe per la discussione del seguente o. d. g.: 

1. Scrutini finali 
 

I Coordinatori di classe avranno cura di pianificare la riunione video di MEET invitando i docenti del 

Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico. 

Nell’esclusivo intento di facilitare le operazioni di scrutinio, si ritiene opportuno richiamare in sintesi 

adempimenti, impegni e norme. 
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PRIMA DELLO SCRUTINIO 
 

➢ Tutti i Docenti, entro le ore 13:30 di MARTEDÌ 01 GIUGNO 2021, dovranno curare la 

compilazione del registro online in ogni parte di propria competenza accedendo al sistema 

Axios, in corrispondenza della voce "Voti proposti".   

Al riguardo, si ricorda che la valutazione sommativa va riferita al livello di raggiungimento 

degli specifici obiettivi didattici e non alla semplice media aritmetica e 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 DIP/ DDI/ DAD, nella griglia di valutazione delle competenze trasversali e 

disciplinari in DIP/ DAD/ DDI e nella griglia di valutazione per l’insegnamento dell’Educazione 

civica che sono state condivise in sede collegiale. 

➢ I Docenti impiegati in attività di potenziamento dell’offerta formativa non parteciperanno al 

consiglio di classe, ma forniranno preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno. 

➢ I Docenti Coordinatori di Classe, accedendo alla Funzione del RE, RECUPERO PAI, per la gestione 

del recupero PAI - Periodo Pentamestre a. s. 2019/2020 (pulsante salvagente, in alto a destra), 

dall'apposita sezione Voti Proposti, acquisiranno tutti i dati necessari alla valutazione degli 

studenti ammessi alla classe successiva con una votazione inferiore a 6/10.  

Si ricorda che nella valutazione finale avrà un peso anche l’eventuale mancato recupero delle 

carenze formative dichiarate dal Consiglio di classe nel PAI dell’anno scolastico precedente, 

qualora non colmate nell’anno scolastico in corso. Tutti gli elementi inseriti nelle schede 

andranno opportunamente verbalizzati. 

➢ I Docenti Coordinatori di classe dovranno 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 lezioni. Una copia dello stesso, sottoscritta dal docente (due copie per le classi 

quinte), andrà consegnata brevi manu ai coordinatori di classe, unitamente alla relazione finale 

(due copie per le classi quinte), prima dello scrutinio. I Coordinatori avranno cura di far 

confluire le relazioni e i programmi in un'unica cartella, controlleranno l'integrità della 

documentazione e consegneranno il plico in segreteria didattica per gli adempimenti. 

 

 



SCRUTINI  

1. DISPOSIZIONI GENERALI  

✓ Si richiamano le disposizioni espresse nei documenti approvati collegialmente: 

- PSDDI/Regolamento DDI e DAD, approvati dal Collegio dei Docenti del 21 settembre 

2020; 

- PTOF d'Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti del 13 novembre 2020. 

- CRITERI DI VALUTAZIONE, approvato dal Collegio Docenti del 30 marzo 2021; 

✓ Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico. 

✓ I Consigli di classe attribuiranno il voto di comportamento su proposta dei docenti coordinatori.  

✓ I Consigli di classe attribuiranno il voto di Educazione civica su proposta dei Docenti 

Coordinatori. 

 

2. OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

➢ I Docenti Coordinatori di classe gestiranno le fasi operative dello scrutinio della classe di 

riferimento, dall'apertura del consiglio di classe alla chiusura dello stesso. Gli stessi redigeranno 

contestualmente il verbale dello scrutinio generato da Axios e provvederanno a inserirne una 

copia in formato cartaceo nell'apposito registro dei verbali, collocato presso la Presidenza, 

curando altresì l'aggiornamento periodico e sistematico del registro cartaceo in tutte le sue 

parti.  

I tabelloni saranno scaricati e stampati dalla Segreteria Didattica, che supporterà tecnicamente 

le operazioni degli scrutini a distanza. 

➢ Tutti i Docenti del Consiglio di classe, al termine delle operazioni di scrutinio, dovranno 

accedere alla funzione SCRUTINIO del Registro Elettronico Axios per apporre la propria firma 

digitale (debole). 

Si ricorda che i docenti potranno accedere alla funzione SCRUTINIO solo quando lo stesso sarà 

bloccato. A questo punto bisognerà cliccare sulle rotelle in alto a destra e, quindi, sul 

quadratino verde, per poi immettere nuovamente le proprie credenziali. 

 

 
2.1 GIUDIZI STUDENTI DEL QUINTO ANNO 
 
Prima dello scrutinio i Coordinatori delle classi quinte dovranno formulare 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. 

 
 



2.2. ATTRIBUZIONE CREDITI (classi terze, quarte e quinte) E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

- Per l’attribuzione del credito scolastico delle classi terze e quarte si procederà come negli scorsi 

anni, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.lgs. 62/2017; si potrà integrare  

il credito scolastico per gli studenti ammessi alla classe successiva con una media inferiore ai sei 

decimi nell'anno scolastico 2019/2020. 

- Per gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza in una o più discipline, inclusa 

Educazione Civica, ci sarà la sospensione del giudizio nella disciplina o nelle discipline nelle 

quali non è stata conseguita la valutazione di sei decimi o, in situazioni di insufficienze diffuse, 

la non ammissione alla classe successiva.  

- Per gli studenti con sospensione del giudizio sarà compilata la scheda carenza nella sezione Voti 

proposti del RE, cliccando sulla faccina triste. Una volta compilati tutti i campi richiesti, 

bisognerà cliccare su Salva per convalidare i dati inseriti, che saranno visibili alle famiglie.  

I Docenti Coordinatori provvederanno ad avvisare tempestivamente le famiglie degli studenti 

con giudizio sospeso, informando anche la Segreteria Didattica in merito all'esito della 

comunicazione inoltrata. L'attivazione di corsi di recupero delle carenze riportate durante 

l’anno scolastico 2020/21 sarà comunicata successivamente, anche in relazione all'elaborazione 

dei dati complessivi. 

- Per l’attribuzione del credito del quinto anno si fa riferimento  all’OM n. 53/2021, emanata ai 

sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. L'aggiornamento del registro elettronico 

prevederà la conversione automatica dei crediti del terzo e del quarto anno ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 11 della citata O.M. 53/21.  

 

2.3 CERTIFICAZIONE PCTO (classi terze, quarte e quinte) 

Prima dello scrutinio i Tutor e i Docenti dell’organico dell’autonomia designati dal D.S. 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'iter 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. 

 

2.4 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (secondo anno) 

Per le classi seconde, il Consiglio di classe procederà alla certificazione delle competenze ai sensi 

dell’articolo 8 del DPR 122/09. In caso di ammissione alla classe successiva con votazione inferiore a sei 



decimi in una o più discipline, la compilazione della suddetta certificazione sarà curata nel successivo 

anno scolastico. 

 

3.  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. 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. ALTRE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

 

- Lunedì 14/06/21: plenaria Esami di Stato in presenza alle ore 08:30. 

- Mercoledì 16/06/21 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. 

- Martedì 29/06/21: Collegio dei docenti. 

Seguirà circolare dettagliata. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


