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Circ. n. 297 
AI DOCENTI 

COLLABORATORI DS 

 
SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 
 
OGGETTO: SCRUTINI FINALI ED ESAME DI STATO 2019/2020 - ADEMPIMENTI E PRECISAZIONI 
 

In merito all’oggetto si ritiene opportuno ribadire le precisazione e le procedure già chiarite nel 
Collegio docenti tenutosi il 4 giugno scorso. 
 

In premessa si ricorda che tutti i docenti in servizio e non impegnati come commissari negli      
esami di Stato hanno l’obbligo di stare a disposizione della scuola durante lo svolgimento delle 
prove e, comunque, fino al 30 giugno. 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E CREDITO SCOLASTICO  
In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi all’esame di Stato anche in presenza di 
valutazioni insufficienti in una o più discipline.  

La non ammissione all’esame di Stato è prevista esclusivamente nei confronti degli studenti che 
abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento di Istituto prevede 
l’insufficienza nel voto di comportamento.  

Il credito riportato nel terzo e quarto anno sarà ricalcolato secondo la tabella allegata al decreto 
ministeriale, che prevede anche il caso di medie inferiori a sei decimi per il quinto anno; ARGO sta 
provvedendo al ricalcolo dei crediti per la III e IV classe per le classi 2019/2020, preliminarmente si 
prega di verificare. 
 
INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ESAME DI STATO  
Entro e non oltre il 13 giugno 2020, gli studenti trasmettono ai docenti delle discipline d’indirizzo 
(all’indirizzo di posta elettronica della scuola o ad altro eventualmente comunicato) l’elaborato lo-
ro assegnato entro e non oltre il 1° giugno 2020 dai docenti delle discipline d’indirizzo già indivi-
duate come oggetto della seconda prova. (O.M. n. 10 del 16/5/2020, art. 17, comma 1, a) 

I Tutor PCTO verifichino che gli studenti abbiano consegnato la relazione sulle esperienze dei 
PCTO. 
  

INDICAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PRECEDENTI LO SCRUTINIO FINALE  
I docenti delle classi intermedie pubblicheranno nella bacheca ARGO i programmi 2019/2020 e la 
relazione finale firmati digitalmente, se già in possesso del dispositivo apposito come richiesto 
precedentemente, entro e non oltre il 20/06/2020, nella quale dovranno evidenziare:  

 i livelli di partenza della classe 

 i risultati raggiunti in termini di conoscenze, capacità e competenze; 

 i criteri di valutazione 

 note sugli aspetti disciplinari 

 qualsiasi altro opportuno elemento. 
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PIA e PAI 
 

Si ricorda che le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alla programmazione inizia-
le, e i correlati obiettivi di apprendimento si devono inserire in una nuova progettazione didattica 
finalizzata alla definizione di un Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) entro e non oltre il 
20/06/2020. 

 

I docenti delle classi 1-2-3-4 dovranno inoltre compilare l’apposita sezione del registro elettronico 
ARGO dedicata al Piano di apprendimento individualizzato (PAI) indicando per la propria disciplina 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le relative strategie e modalità per il loro raggiun-
gimento.  
  
Le attività relative al Piano di Integrazione degli apprendimenti e al Piano di apprendimento                     
individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1°                                        
settembre 2020. Gli studenti che saranno ammessi alla classe successiva riportando insufficienze 
in una o più discipline, sono tenuti a recuperare le carenze riportate nel primo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2020/21, con eventuale proseguimento se necessario per l’intero anno                         
scolastico. Le modalità di tale recupero saranno stabilite secondo criteri generali deliberati dal            
Collegio docenti. 

 

ELABORATI E REGISTRO ELETTRONICO 

Gli elaborati relativi al primo quadrimestre e fino al 5 marzo 2020, potranno essere consegnati 
previo accordo con l’ufficio didattica a partire dal 30 giugno entro e non oltre il 18 luglio. I docenti 
potranno entrare in orari differenti, in modo tale che non si crei assembramento negli uffici e 
avendo cura che l’uscita e l’ingresso dei suddetti docenti non interferisca in alcun modo con il la-
voro delle commissioni. 
 

Entro e non oltre il termine degli scrutini ogni docente dovrà completare la compilazione del regi-
stro elettronico per le proprie classi (Assenze giustificate e non giustificate fino all’inizio 
dell’emergenza COVID, insufficienze recuperate e non recuperate fino all’inizio dell’emergenza 
COVID e voti certi fino all’inizio dell’emergenza COVID; altri voti, come specificato più volte, inseriti 
nella G Suite possono essere riportati ne R.E). 
 
INDICAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
Si ricorda che i singoli docenti propongono i voti al Consiglio di classe, organo collegiale                           
competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti           
dell'alunno e che decide con adeguata motivazione. 
Il consiglio di classe è valido solo se sono presenti tutti i docenti (collegio perfetto), nel caso in cui  

qualche docente fosse impossibilitato a partecipare per giustificati motivi sarà affidato l'incarico 
ad altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola o di altra materia qualora 
necessario.  

Al fine di garantire la possibilità di individuazione immediata di eventuali sostituti di docenti                          
impossibilitati a collegarsi o assenti per altri giustificati motivi si rende necessario che i docenti            
delle classi convocate nello stesso giorno e in subordine gli altri, si rendano rintracciabili al numero 
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telefonico depositato presso la segreteria per l’intera fascia oraria della giornata interessata dagli 
scrutini.  
 

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe il docente della materia alternativa opzione a) che 
assegna il voto all’alunna/o che non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica. 
 

I consigli di classe valuteranno gli studenti secondo i criteri di valutazione contenuti nel PTOF (per 
la parte dell’anno non interessata all’emergenza) mentre per la parte dell’anno interessata 
all’emergenza secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti del 04/06/2020 che si allegano alla 
presente. In sede di scrutinio non è contemplata l’astensione di voto. Le deliberazioni del consiglio 
di classe una volta iniziate non possono più essere interrotte pertanto sono definitive. 
 

La riunione si svolge tramite la piattaforma G Suite Meet e verrà gestita in modalità audio/video, 
quindi si ricorda ai partecipanti che al momento dell’accesso in piattaforma occorre attivare 
l’apparato audio/video del proprio Device per tutta la durata dello scrutinio comprese le fasi di vo-
to. 
 

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In deroga alle norme vigenti, gli studenti saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza 
di valutazioni insufficienti in una o più discipline. 

La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in due casi:  

 studenti per i quali il consiglio di classe non disponga di alcun elemento di valutazione, per 
mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Tale circostanza deve risultare dal-
lo scrutinio del primo quadrimestre e non deve essere la conseguenza della mancata parte-
cipazione alla didattica a distanza, se questa deriva da difficoltà oggettive 

 studenti che abbiano commesso gravi infrazioni disciplinari, per le quali il Regolamento di 
Istituto prevede l’insufficienza nel voto di comportamento. 

  

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEL TERZO E QUARTO ANNO  
Si tenga in debito conto l’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato.  
 

 
SCRUTINI CORSO II livello 
Per tutte le classi del corso serale valgono in generale le precedenti indicazioni, fatte salve le indi-
cazioni specifiche contenute nelle OO.MM. n.10 sull’esame di Stato 2019/2020 e n.11 sulla valuta-
zione degli alunni delle classi 1-2-3-4 per l’A.S. 2019/2020.  
 

Per tutto quanto non indicato si rinvia alle vigenti indicazioni ministeriali relative a scrutini ed 
esami. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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