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Prot.2626/2.2.b                                             Benevento 3 giugno 2020                                                                                            

   all’Albo 

Al sito web 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: scrutini finali a.s. 2019-20. Calendario ed adempimenti. 

 

Si riportano di seguito in ordine logico e cronologico, modalità e tempi delle operazioni di fine 

anno scolastico ai sensi della normativa vigente. 

L’attività  di  valutazione  svolta  nell’anno  scolastico  2019/2020  anche  in  modalità  a  distanza  e 

condotta,  ai  fini  della  valutazione  finale,  ai  sensi  dell’OM  n.  11  del  16.05.2020,  trova  il  

suo fondamento nei principi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le 

riunioni degli organi collegiali previste si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni 

emergenziali, in modalità a distanza. 

Ciascun   docente   è   responsabile   della   trascrizione   elettronica,   sul   tabellone   generale,   delle 

proposte  di  voto  delle  discipline  di  insegnamento  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  data  della 

riunione del Consiglio  (entro  le ore 14.00 del giorno prima), della registrazione delle assenze degli 

alunni fino al 4 marzo 2020, e di tutte le informazioni da riportare nel PAI (argomenti da recuperare  

e  obiettivi  da  conseguire) e  della  predisposizione sul registro Spaggiari della  seguente 

documentazione in formato digitale secondo i modelli predisposti dalla scuola: 

1) programma svolto; 

2) relazione finale sui risultati dell’insegnamento della propria disciplina su modello della scuola. Tale 

relazione sarà svolta anche relativamente alle attività di potenziamento. Nella relazione sarà 

evidenziata la  rimodulazione degli obiettivi a seguito della sospensione delle lezioni in presenza e 

della attivazione in modalità DAD; 

3) il PAI piano di apprendimento individualizzato (escluse classi quinte) da compilare nella apposita 

sezione del registro Spaggiari all’atto dell’inserimento delle valutazioni finali per gli alunni per 

ciascuna disciplina con votazione insufficiente, con gli obiettivi di apprendimento da conseguire  

4) Piano di integrazione degli apprendimenti  PIA per disciplina, (escluse classi quinte) redatto ai 

sensi dell’art 6 della predetta ordinanza, con indicazione dei nuclei fondamentali e degli obiettivi di 

apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, sulla base delle intervenute 

modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale, da conseguire a 

decorrere da settembre 2020 (modello della scuola); 
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I docenti coordinatori/verbalizzanti 

1) verificano la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone elettronico con congruo anticipo 

rispetto alla data e all’ ora della riunione del consiglio; 

2) curano la comunicazione con le famiglie degli alunni  

3) curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante 

la riunione : 

a. registrando le varie fasi della riunione (analisi e discussione della situazione della classe e un 

giudizio per i singoli alunni sulla preparazione complessiva anche in rapporto al 

comportamento e alla frequenza con riferimento agli strumenti e ai criteri di valutazioni 

approvati collegialmente; ad esclusione delle classi quinte,nel rispetto delle relative delibere 

degli organi collegiali, proposte per il conseguimento di obiettivi formativi degli alunni 

individuati dal consiglio di classe da settembre 2020; comunicazioni alle famiglie) ; 

b. per le classi terze, quarte e quinte saranno evidenziati i criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico ad ogni alunno, così come deliberati dagli OOCC competenti. Per gli alunni che non 

conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’ attribuzione del credito 

scolastico, ai sensi dell’art. 3, DPR 323/98. 

c. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. 

Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto. 

Per gli alunni delle classi quinte, come richiamato dall’ OM 10/2020, 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. Nei confronti dei candidati valutati positivamente 

saranno predisposti brevi giudizi di ammissione per l’esame di stato; 

 

Al termine dei consigli saranno trascritti sugli appositi prospetti i nominativi degli alunni promossi ma 

con valutazione insufficiente in una o più discipline, distinti per discipline e sarà predisposta la 

puntuale documentazione agli atti per l’informazione alle famiglie riguardo al PAI. 

NB: Il PAI sarà prodotto dal coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da Spaggiari, 

(menu Proposte voto- PAI); nel documento saranno riportate le materie, il recupero, e il giudizio 

sintetico per materia.  

 

I docenti delle classi seconde compileranno sul registro Spaggiari per ciascun alunno, il certificato 

delle competenze secondo il modello adottato con D.M. 9/2010. 

 
A chiusura delle operazioni ovvero dal giorno successivo allo scrutinio e massimo entro le ore 12:00 
del 12 giugno i coordinatori dovranno verificare con l’ufficio di presidenza la seguente 
documentazione, verificare la corretta trascrizione di voti ed assenze, prima che la segreteria proceda 
alla stampa delle pagelle: 

a) prospetto generale dei voti, approvato in consiglio da tutti i docenti, firmato digitalmente dal 
DS, sottoscritto in firma autografa dal ds e dal docente/coordinatore/verbalizzante 

b) tutta la documentazione dei docenti per disciplina; (solo digitale) 

c) documentazione PCTO per il triennio per alunno; (solo digitale) 

d) elenco alunni promossi/ammessi; 

e) elenco alunni con il PAI e comunicazioni alle famiglie 

f) elenco nominativo degli alunni non promossi alla classe successiva con giudizio di 
motivazione, per discipline con esiti insufficienti, e complessivo 

g) registro dei verbali 

 



 

 

 

Gli scrutini finali, in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom meeting, seguiranno il calendario 

seguente: 

 

LUNEDI 8 GIUGNO 2020 MARTEDI 9 GIUGNO 2020 

8:30-9:20 5A LA 8:30-9:20 4A LA 

9:20-10:10 5B LA 9:20-10:10 3A LA 

10.10-11:00 5C LA 10.10-11:00 4B LA 

11:00-11:50 5A LS 11:00-11:50 3B LA 

11:50-12:40 5A TECN 11:50-12:40 4D LA 

12:40-13:30 5A LC   

  14:00-14:50 4C LA 

  14:50-15:40 3C LA 

MERCOLEDI 10 GIUGNO GIOVEDI 11 GIUGNO 2020 

8:30-9:20 4A LS 8:30-9:20 4A TEC 

9:20-10:10 3A LS 9:20-10:10 3A TEC 

10.10-11:00 4B LS 10.10-11:00 2A TEC 

11:00-11:50 2A LS 11:00-11:50 1A TEC 

11:50-12:40 1A LS   

    

14:00-14:50 1A LA 14:00-14:50 4A LC 

14:50-15:40 2A LA 14:50-15:40 3A LC 

15:40-16:30 1B LA 15:40-16:30 2A LC 

16:30-17:20 2B LA 16:30-17:20 1A LC 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Michele Ruscello 

                                                                                                     (firma omessa ai sensi art.3 Dlgs 39/93) 


