
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                 A tutti i Docenti dell’Istituto  

                                                                                                                 Al Personale ATA 

                                                                                                                 Al DSGA  

                                                                                                                 Al sito Web 

 

 

OGGETTO: SCRUTINI E DOCUMENTAZIONE  DI FINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

In vista dell’ormai prossima conclusione dell’anno scolastico, considerate le O.M. del 16 

maggio 2020 e successivi chiarimenti e disposizioni pubblicate in data 28 maggio e  8 e 9 giugno 

2020 , si ritiene opportuno richiamare in sintesi adempimenti e impegni da svolgere. 

Si comunica che le operazioni di scrutinio si terranno in modalità telematica, tramite la 

piattaforma G Suite for Education, con accesso direttamente da Meet (codice: SCRUTINI+CLASSE 

e SEZIONE. Es. SCRUTINI 1^A) e saranno presiedute dal Dirigente Scolastico. Si ricorda che le 

sedute di scrutinio si terranno alla presenza di tutti i docenti di classe, ivi compresi i docenti di 

sostegno e, per gli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione. I 

docenti sono invitati a essere presenti almeno dieci minuti prima dell’orario fissato per il proprio 

scrutinio. 

Gli scrutini sono convocati secondo il calendario di seguito riportato: 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

 

PLESSO DATA CLASSE SEZIONE ORARIO 

 

Via La Malfa 

 

11 giugno 2020 

1^ C 09:00 - 09:30 

1^ B 09.30 - 10:00 

1^ A 16:00 - 16:30 

2^ A 16:30 - 17:00 

2^ B 17:00 - 17:30 





CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO DATA CLASSE SEZIONE ORARIO 

 

 

 

Via Altamura 

 

 

 

 

15 giugno 2020 

1^ A 08:30 – 09:00 

1^ B 09:00 – 09:30 

1^ C 09:30 – 10:00 

1^ D 10:00 – 10:30 

1^ E 10:30 – 11:00 

1^ F 11:00 – 11:30 

1^ G 11:30 – 12:00 

 

PLESSO DATA CLASSE SEZIONE ORARIO 

 

Via Altamura 

 

15 giugno 2020 

3^ A 16:00 –16:30 

3^ B 16:30 – 17:00 

3 ^C 17:00 – 17:30 

3^ D 17:30 – 18:00 

3^ E 18:00 – 18:30 

 

PLESSO DATA CLASSE SEZIONE ORARIO 

 

 

 

Via Menichella 

 

 

 

 

 

 

16 giugno 2020 

2^ A 15:30 –16:00 

2^ B 16:00 -16:30 

2 ^C 16:30 – 17:00 

2^ D 17:00 – 17:30 

2^ E 17:30 – 18:00 

2^ F 18:00 – 18:30 

 

PLESSO DATA CLASSE SEZIONE ORARIO 

 

 

 

Via Menichella 

 

 

 

 

 

 

17 giugno 2020 

4^ A 15:30 –16:00 

4^ B 16:00 -16:30 

4^ C 16:30 – 17:00 

4^ D 17:00 – 17:30 

4^ E 17:30 – 18:00 

4^ F 18:00 – 18:30 

 

PLESSO DATA CLASSE SEZIONE ORARIO 

 

 

Via Altamura 

 

 

 

 

 

18 giugno 2020 

5^ A 15:30 –16:00 

5^ B 16:00 - 16:30 

5^ C 16:30 – 17:00 

5^ D 17:00 – 17:30 

5^ E 17:30 – 18:00 

5^ F 18:00 – 18:30 



 

L’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020: 

 

 fissa i criteri relativi alle operazioni di recupero rispetto ad esiti non sufficienti (valutazioni 

nelle singole discipline curricolari inferiori a 6/10); 

 agisce, altresì, in deroga rispetto a quanto istituito dal D.L. 62 del 2017 in merito al monte 

orario di frequenza obbligatoria pari ai tre quarti della quota oraria del curricolo 

personalizzato; in via transitoria, infatti, anche in caso di sforamento dei limiti di 

frequenza alle lezioni, gli alunni sono ammessi alle classi successive; 

 prescrive che la valutazione venga condotta sulla base degli esiti realizzati dagli alunni 

nelle modalità didattica in presenza e in ambito DAD. In particolare, nella modalità 

ONLINE, si terrà conto dei descrittori trasversali riferiti nell’apposita griglia (approvata nel 

Collegio del 7 maggio 2020 e inserita nel protocollo di valutazione d’Istituto) che verrà 

allegata alla relazione finale coordinata. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN CASO DI LIVELLI COGNITIVI NON SUFFICIENTI (VOTO 

INFERIORE A SEI) – P.A.I. 

 

Ai sensi dell’articolo 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, 

viste le successive note di chiarimento, per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che 

nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in presenza di 

valutazioni inferiori a sei decimi, 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. Le attività, previste nel Piano ai fini del recupero o del 

consolidamento dei livelli di apprendimenti, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

 

ELABORAZIONE DEL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (P.I.A.) 

 

Il PIA rappresenta lo strumento individuato dalle indicazioni ministeriali per la definizione 

progettuale degli interventi di recupero a partire dal primo settembre 2020. In esso sono 

indicati gli obiettivi, i contenuti e le strategie operative e metodologiche con riferimento agli 

argomenti non svolti e agli obiettivi non del tutto raggiunti a seguito della riprogrammazione 

ed alle attività resasi necessaria nel mese di marzo con l’esordio della strategia didattica DAD, 

a seguito dell’attuazione delle misure volte al contenimento del COVID 19. I docenti del 

consiglio di classe delle diverse discipline curricolare, pertanto, procedono alla definizione del 

Piano Integrativo degli Apprendimenti che tenga conto delle attività di recupero ritenute 

necessarie. Il PIA diverrà di fatto operativo a partire dal 1 settembre 2020 e le attività di 



recupero avranno la durata di un intero periodo didattico iniziale, (trimestre o quadrimestre) 

ma, ove necessario, potrebbero proseguire per l’intero anno scolastico 2020/2021. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 

 

In merito alla valutazione degli alunni riconducibili all’area BES, l’Ordinanza stabilisce quanto 

segue: 

 

 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, ove necessario, integra il predetto Piano Educativo 

Individualizzato; 

 per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 8 

ottobre 2010, n. 10, la valutazione degli apprendimenti coerente con il Piano Didattico 

Personalizzato. Eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra 

il PDP; 

 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati che siano stati destinatari di 

specifico Piano Didattico Personalizzato coerente con PDP se predisposto. Eventuale Piano 

di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PDP. 

 

I CASI DI POSSIBILE RIPETENZA 

 

Possibilità di non ammissione (art. 3/7 O.M.), con motivazione espressa all’unanimità, alla classe 

successiva, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di alcun elemento valutativo, a causa 

di mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche già perduranti e opportunamente 

verbalizzate per il primo quadrimestre (“primo periodo didattico”). 

Ai fini della non ammissione, non sono ritenute valide eventuali cause attribuibili a difficoltà legate 

alla disponibilità di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività; in definitiva, se la mancata 

frequenza si è verificata nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi 

legati alla mancanza di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività, non è possibile non 

ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

Si sottolinea che le valutazioni delle singole discipline, oggetto di comunicazione e riflessione 

nell’ambito dello scrutinio finale, lungi dall’essere frutto di una mera sommatoria di dati 

numerici, ma scaturiscono anche dai dati cognitivi e trasversali ricavati dall’osservazione 

condotta dal docente in ambito didattico in presenza e in contesto DaD. Particolarmente 

significativo nel processo valutativo della Didattica a Distanza è il dato relativo agli specifici 

indicatori trasversali riferiti alla partecipazione e senso di responsabilità, alla capacità di 



interazione, alla gestione di informazioni e contenuti, alla capacità comunicativa, all’utilizzo 

delle risorse digitali monitorati nel corso delle attività DaD. 

Tali elementi riconducibili alla griglia di valutazione, pur rappresentando aspetti peculiari di 

valutazione, sono integrati dal dato cognitivo riferito agli esiti espressi dagli alunni con 

riferimento a esercitazioni, compiti e verifiche periodiche. 

E’probabilmente utile ricordare che la valutazione di fine anno è la sintesi di un articolato 

percorso didattico annuale e, pertanto, è altrettanto opportuno richiamare le indicazioni del 

Collegio dei docenti con l’invito a considerare la prevalenza, in termini valutativi, del periodo 

didattico in presenza, in modo particolare per eventuali problematiche di diverso genere 

richiamate sopra. 

I docenti del resto sapranno, come sempre, nel contempo valutare in modo opportuno gli esiti 

positivi o i progressi in termini di rendimento anche in contesto DAD, realizzati da quanti 

hanno assiduamente, con costanza e decisa applicazione, partecipato anche in modalità 

online all’offerta didattica quotidianamente elaborata dal team degli insegnanti. 

 

DOCUMENTI DA PREDISPORRE PRIMA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

1. Ogni docente controllerà di aver riportato sul registro elettronico le valutazioni relative a tutte 

le prove (orali, scritte, pratiche) e inserirà la propria proposta di voto nella griglia personale del 

registro elettronico, accompagnata dal numero delle assenze registrate fino al termine delle 

attività didattiche in presenza. 

2. Sarà cura del coordinatore, in seguito a un confronto con i docenti del team, presentare 

il voto del comportamento con giudizio sintetico, formulare e trascrivere, nell’apposita 

sezione del registro elettronico, il giudizio finale relativo al livello globale di maturazione di 

ciascun alunno, tenendo conto degli indicatori della griglia di valutazione relativa alla Didattica a 

Distanza. 

3. Ai sensi dell’O.M. n. 9 /2020, i coordinatori di III classe Scuola secondaria prenderanno in 

considerazione i voti finali di tutte le discipline di ogni anno del percorso triennale per tutti 

gli alunni della classe III di cui si terrà conto per la determinazione della valutazione finale 

nell’Esame di Stato di 1° ciclo durante lo scrutinio finale. 

4.  Per le classi terminali in cui è prevista la certificazione delle competenze (V primaria e III 

secondaria) il team docenti di ciascuna classe predisporrà il documento attestante l’acquisizione 

delle competenze attraverso le relative fasce di livello (su modello presente nel registro 

elettronico). 

5. Relazione finale coordinata di interclasse o di classi parallele costituita dall’insieme delle 

relazioni dei vari consigli di classe, approvata da tutti i componenti (su format predisposto), 

integrata con la rimodulazione della programmazione. 

6. Relazione finale alunni DaD, a cura dei docenti di sostegno (su format predisposto). 

7. Relazione finale alunni Dsa o Bes, per tutti gli alunni che hanno un PDP. 

 



8. Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui andranno indicati gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o consolidare e le specifiche strategie per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento per gli alunni che vengono ammessi alla classe successiva con carenze 

(su format predisposto). 

 

9. Piano di Integrazione degli Apprendimenti in cui verranno individuate le attività didattiche 

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

apprendimento, che costituiranno attività ordinaria dal 1° Settembre 2020 (su format 

predisposto). 

 

Le schede di valutazione degli alunni saranno redatte sul Registro Elettronico. 

I docenti coordinatori scaricheranno dal registro elettronico e presenteranno in sede di scrutinio 

il tabellone dei voti della classe. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni coordinatore di classe redigerà il verbale utilizzando 

il modello del Registro Elettronico, in duplice copia, e provvederà appena possibile alla consegna 

dello stesso, corredato delle dovute firme di tutti i docenti, in Segreteria.  

Per tutte le classi la data da apporre sui documenti scolastici è quella dello scrutinio. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Relativamente alla consegna delle schede di valutazione, vista la normativa vigente, i genitori 

prenderanno visione del documento di valutazione dal Registro Elettronico. Le date di 

visualizzazione saranno comunicate con una circolare sul sito dell’Istituto. 

 

Si confida nella professionalità e nella collaborazione di tutti per il rigoroso e puntuale svolgimento 

delle operazioni di scrutinio. 

 

Si allega: 

 

- Format relazione finale Scuola dell’infanzia 

- Format relazione finale coordinata Scuola primaria 

- Format relazione finale Scuola secondaria 

- Format relazione finale sostegno 

- Format Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

- Format Piano di Apprendimento Individualizzato 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Antonella lo Surdo  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi dell’ex art. 3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 


