
 

Circ. n° 147    

  

 

 

      

Al Personale Docente         

Al sito web della Scuola              

p.c  Al DSGA 

OGGETTO: Disposizioni di fine anno 

Si riportano di seguito le disposizioni per uniformare e velocizzare le operazioni di fine anno. 

Scadenziario 

Destinatari Adempimenti Scadenze 

Tutti i docenti Compilazione delle colonne "Voto unico" ed "Assenze", accessibili con 
le proprie credenziali dal Menu principale del Registro Elettronico, 
tramite la sezione "Voti finali e scrutini", cliccando sull'icona "Voti 
proposti" e prestando attenzione a salvare i dati modificati. In seguito, 
per inserire i giudizi, cliccare a destra e poi, all'interno della maschera, 
sull’icona “Composizione automatica giudizio", situata in basso a 
sinistra e selezionare il giudizio corrispondente al voto espresso, 
prestando attenzione a salvare i dati prima di uscire. 

 

Tutti i docenti - Stesura di una relazione per disciplina del lavoro svolto nell'anno 
scolastico, compilando il modulo predisposto. Sarà possibile accedere 
al Modulo – Relazione Finale mediante il link che sarà pubblicato in 
“Spazio Docenti” entro il 30 maggio 2020. Le relazioni dovranno essere 
inviate non oltre l’10 giugno 2020; dopo tale data il sistema non 
accetterà più invii, se non autorizzati dal DS o dal collaboratore vicario. 
Le relazioni vanno redatte per tutte le classi, ad eccezione delle classi 
quinte, per le quali vale come relazione finale la scheda informativa 
allegata al Documento del 15 maggio. 

10 giugno 2020 

Tutti i docenti - Invio  del programma svolto, distinto per classi e per materie,  al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
magistraleimmacolata@gmail.com. 

10 giugno 2020 

Tutti i docenti Compilazione del Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) di 
ciascuna classe e per ciascuna materia d’insegnamento. 

Due giorni 
prima dello 
scrutinio 

Tutti i docenti - Compilazione per la propria parte del Piano di apprendimento 

individualizzato (PAI) dell’alunno a cui è stata assegnata una valutazione 
inferiore a sei decimi. 

Subito dopo la 
parte 
deliberativa 
dello scrutinio 

Tutti i docenti Redazione ed invio della dichiarazione sostitutiva di certificazione ed 
espressione di volontà per lo svolgimento in videoconferenza degli 

Subito dopo lo 
scrutinio 

mailto:magistraleimmacolata@gmail.com




scrutini di fine anno scolastico a.s. 2019/2020. La modalità di invio 
dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel Collegio dei Docenti del 
25 maggio 2020. 

Tutti i 
coordinatori dei 
CdC 

Predisposizione dei PAI e del PIA, in base alle valutazioni riportate nel 
TABELLONE della classe,  secondo le indicazioni fornite dal Team per 
l’innovazione nel Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020. 

Due giorni 
prima dello 
scrutinio 

Tutti i 
coordinatori dei 
CdC 

Redazione dei giudizi complessivi per ciascun alunno della classe e 
delle motivazioni del credito scolastico. 

Il giorno prima 
dello scrutinio. 

Tutti i 
coordinatori dei 
CdC 

Riportare nelle schede alunno del menù dello scrutinio la proposta di 
voto di condotta e la relativa motivazione per ciascun alunno.  

Il giorno prima 
dello scrutinio. 

Tutti i 
coordinatori dei 
CdC 

Redazione del verbale dello scrutinio, controllo dei PAI e del PIA. Sia 
nella redazione sia nel controllo dei documenti, il coordinatore sarà 
affiancato da un componente del Team per l’innovazione. 

Subito dopo la 
parte 
deliberativa 
dello scrutinio 

DISPOSIZIONI PER GLI SCRUTINI FINALI 

Si riporta quanto previsto dall’ O.M 11, del 16.05.2020, in merito allo Scrutinio finale per le classi non 

terminali 

Articolo 4 

(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) 

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del 

Regolamento. 

1.  Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in 

decimi. 

2. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva 

in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del 

Regolamento. 

3. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a 

sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito 

restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel 

caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio 

finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei 

crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti 

gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri 

stabiliti dal collegio docenti. 

4. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il 

consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui 



all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 

da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

5. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 

valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 

situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 

6. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. 

 

 
Articolo 5 

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali ) 

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

procede 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, integra il predetto 

piano educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato. 

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 

specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2. 

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico 

personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

 
Articolo 6 

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato ) 

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 

secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe 

o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 

nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 

obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 



3. 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 hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

(trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata 

dell’anno scolastico 2020/2021. 

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al 

presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni 

forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario 

sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. 

 

I Docenti sono invitati ad utilizzare gli elementi di giudizio propri della valutazione formativa, che 

non è conteggio degli errori, mera perizia tecnica, peso quantitativo delle conoscenze, ma un 

processo volto a fornire all’alunno informazioni utili a regolare e migliorare il processo di 

apprendimento e di formazione. 

 

In presenza di situazioni di insufficienze, si dovrà motivare adeguatamente il giudizio 

documentando, ad inizio scrutinio, le ragioni che hanno indotto ad esprimere una valutazione 

negativa. 

 

Si riporta quanto contenuto nell’Articolo 1, comma 6, del D.L. 8 aprile 2020, n°22, in merito allo 

Scrutinio finale per le classi terminali: 

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli 
esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del 
punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti 
ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla 
base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, 
comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
 

[Stralcio O.M. n. 90 del 21/05/2001] 

… omissis … 

Art. 14  (Credito scolastico)  ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’Esame di Stato conclusivo dei 
corsi di studio di  istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. 

In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio 
conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia 
nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 

I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 
del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvolgono di tale 
insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle 
attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli 
alunni che abbiano seguito le attività medesime. 



Nella normativa si distinguono i crediti scolastici dai crediti formativi. Per quanto riguarda il credito 
scolastico, il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento 
degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito esprime la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunta dallo studente nell'anno scolastico con riguardo al profitto e considera anche 
l'assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle 
attività complementari ed integrative realizzate dalla scuola, le competenze acquisite nell'ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ASL), nonché i crediti formativi documentati. 

Il credito formativo attesta ogni qualificata esperienza, conseguita fuori della scuola e debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. 

La norma dice esplicitamente che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze acquisite 
al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport.    

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata. Il punteggio attribuito 
quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. Tutti i docenti dovranno controllare il 
superamento dei debiti pregressi anche per procedere ad eventuali integrazioni del credito scolastico.                                                                                                                                                                                    

CRITERI SVOLGIMENTO SCRUTINI FINALI 

•   Tutti i presenti sono tenuti all’obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione determina sanzioni 
disciplinari; 

•   i voti sono assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli docenti, desunti da un congruo 
numero di verifiche; 

•   tale proposta di voto deve tener conto dei seguenti indicatori, fissati dal PTOF: grado di profitto, 
interesse, impegno, partecipazione, frequenza di ciascun alunno ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito 
di «Cittadinanza e Costituzione», situazione di partenza; 

•   il voto di comportamento è unico ed è assegnato dal Consiglio di classe su proposta del docente 
Coordinatore, tenendo presente la condotta dell’alunno in tutte le attività promosse dalla scuola. 
 

Si richiede una piena, fattiva e professionale collaborazione da parte di tutti per non prolungare i tempi di 

scrutinio preventivati. 

Il link per collegarsi alle  videoconferenze sarà inviato a tutti i docenti sulla posta elettronica 

nome.cognome@magistrale-immacolata.it . 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                                         Prof. Antonio Tosco 

                                                                                                                                                      ( Firma autografa sostituita ai sensi  
                                                                                                                                                  dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


