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Circ. n. 286 

 AI DOCENTI 
 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe scrutini finali e Ordinanze sugli Esami di Stato del II ci-
clo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti - A.S. 2019/2020  
 

Con la presente si comunicano i link dell’USR Sardegna relativi alle Ordinanze sugli Esami di Stato 
del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti - A.S. 2019/2020, il 
calendario, l’ordine del giorno degli scrutini finali e l’elenco dei coordinatori e dei segretari                      
verbalizzanti. 
 

Nota USR prot.n. 6786 del 19/05/2020  

O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

O.M. n.11 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 
per il recupero degli apprendimenti  

Allegato A - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Crediti  

Documento CTS  

 

I docenti riceveranno al proprio indirizzo ………@alberghierogramsci.edu.it il link < Scrutinio finale 

classe…> per la partecipazione allo scrutinio delle proprie classi. 

 

Gli scrutini si terranno su Google MEET presieduti dal coordinatore della classe su delega del                        

Dirigente scolastico. La Dirigente e il suo staff coordineranno da remoto affinché le operazioni di 

scrutinio procedano regolarmente. 

 

CLASSI INTERMEDIE 

1. Scrutinio ai sensi del DPR n.122/2009 e OM n. 11 del 16-05-2020 art. 4 ordinanza                             

concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020 e prime disposizioni per 

il recupero degli apprendimenti.   

Per la valutazione degli alunni BES, DSA e con disabilità certificata si rimanda all’art. 5 

dell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020 e prime  

 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0006786.19-05-2020.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti.0000010.16-05-2020.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti.0000011.16-05-2020.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti.0000011.16-05-2020.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/Allegato_A_Crediti_.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2020/Documento%20CTS.pdf
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disposizioni per il recupero degli apprendimenti. Il Piano di apprendimento individualizzato per 

gli alunni BES, DSA e con disabilità ove necessario integra il PEI/PDP. 

Per le classi del corso di II livello si rimanda all’art. 7 dell’Ordinanza concernente la                                

valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero                   

degli apprendimenti.  

2. Piano di apprendimento individualizzato ai sensi dell’art. 4 comma 5 e dell’art. 6  

dell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020 e prime 

disposizioni per il recupero degli apprendimenti per le classi prime, seconde, terze e                         

quarte, finalizzato al recupero delle competenze all’avvio dell’A.S. 2020/2021. 

Nel PAI sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da                         

conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli                   

di apprendimento per una definitiva ammissione alla classe successiva dal                                 

1°settembre 2020.  

Il Piano di apprendimento individualizzato si dovrà allegare al Documento di                       

valutazione finale. 

Ai fini della ammissione/non ammissione alla classe successiva per i casi particolari, si                 

rimanda all’ art. 8 dell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. 

 

I modelli PAI (Piano di apprendimento individualizzato) e al PIA (Piano di integrazione degli 

apprendimenti), documenti previsti all’art. 6 dell’OM 11/2020 sono scaricabili da 

SCUOLANEXT. 

CLASSI TERMINALI (ai sensi dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato A.S. 2019/2020) 

1. Ammissione all’esame di Stato ai sensi del D.L. n. 62 del 13-04-2017 art. 13, D.L. n. 22    

08-04-2020 art. 6 e OM n. 10 del 16-05-2020 art 3 e 10 

2. Verifica credito e/o aggiornamento classi triennio ai sensi del D.L. n. 62 del 13-04-

2017 art. 15 e OM n. 10 del 16-05-2020 art. 10 

Il modello di verbale da utilizzare (verbale con dati scrutinio finale A.S. 2019/2020) è scaricabile 

da SCUOLANEXT solo al termine dello scrutinio in quanto riportante tutti i dati della classe.  

Si raccomanda di verbalizzare in maniera esaustiva e chiara tutti i punti all’ordine del 

giorno, tenendo in debito conto quanto stabilito dall’art. 4 dell’Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti. 
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Le proposte di voto di tutte le discipline devono essere inserite improrogabilmente                                        

su SCUOLANEXT entro il 06/06/2020 alle ore 14.00 per permettere alla segreteria didatti-

ca di predisporre i tabelloni dei voti e il blocco dei voti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
      Firma digitale ai sensi del CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




