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CIRCOLARE N. 263
Ai Docenti
Al D.S.G.A
Al Personale ATA
Al sito web
Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020.
Si riporta quanto stabilito nel PTOF della scuola:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIS01300L/e-duni-c-levi/ptof/
e deliberato nel Collegio dei Docenti del 20.05.2019 (Verbale n. 6) in relazione alle modalità di valutazione
finale degli studenti:
1. Criteri di conduzione degli scrutini finali e valutazione delle classi non terminali (Delibera n. 28)
In base alla O.M. n. 11 del 16.05.2020, art.1, comma 2, le riunioni per la valutazione finale degli studenti saranno
svolte in modalità a distanza. Gli scrutini si svolgeranno sulla piattaforma MEET di G SUITE.
In sede di scrutinio non è possibile astenersi, è obbligatorio votare. La composizione del C.d.C. deve essere
perfetta. Il segreto d’ufficio è parte della normativa, la sua violazione è legalmente punibile. I voti saranno
pubblici. Il voto di comportamento è assegnato nello scrutinio di Giugno anche per gli alunni con valutazioni
insufficienti per i quali sarà attivato un Piano di Apprendimento Individualizzato.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli apprendimenti degli studenti, i C.d.C. dovranno fare riferimento
a quanto stabilito nel PTOF della scuola. I criteri quivi enucleati non riguardano infatti unicamente le competenze
di base, ovvero le hard skill, ma insistono anche sulle soft skill e sulle competenze trasversali, abbracciando in tal
modo la DaD. A partire dai criteri fissati nel PTOF, ciascun docente del C.d.C. dovrà utilizzare le SCHEDE DI
VALUTAZIONE: SCHEDA A (assenze e osservazioni sistematiche), SCHEDA B e SCHEDA C, allegate
alla Circolare n. 249, Prot. N. 3513 del 22.04.2020, relative alla valutazione della DaD. le schede saranno allegate
alla relazione finale di ciascuno.
Per quanto riguarda la valutazione finale degli studenti con disabilità, BES e DSA, essa dovrà essere espressa
sulla base dei PDP degli stessi (cfr. Art. n. 5 O.M. n. 11).
2. Attribuzione credito scolastico classi terze, quarte e quinte (Delibera n. 29)
CLASSI TERZE E QUARTE (O.M. N. 11 del 16.05.2020; Chiarimenti e indicazioni operative Prot. 8464
del 28.05.2020)
L’Articolo 4, Comma 4, ribadisce che per l’attribuzione del credito nelle predette classi restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017. 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
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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. In ogni caso tale integrazione non
potrà essere superiore ad un punto (Chiarimenti e indicazioni operative sulla Valutazione finale – pag. 3).

CLASSI QUINTE (O.M. N. 10 del 16.05.2020)
Per l’attribuzione del credito ai candidati agli Esami di Stato, vale quanto definito nell’Art. 10 della succitata
ordinanza, ovvero:
▪ 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
▪ il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito
al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe
quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato A alla O.M. di cui sopra.
Si ricorda che l’Ordinanza Ministeriale n. 205 dell’11.03.2019, Articolo 8, non menziona più i crediti formativi,
lasciando all’autonomia delle scuole la scelta dei criteri di attribuzione del punteggio massimo e minimo
all’interno delle bande di oscillazione.
Criteri di attribuzione credito scolastico deliberati nel Collegio Docenti del 19.05.2020:

MEDIA

Media inferiore a 0,50: il minimo della banda
Media uguale o superiore a 0,50: il massimo della banda
1. In caso di media inferiore a 0,50 il valore massimo della banda di oscillazione potrà essere
assegnato per almeno 2 dei seguenti indicatori:
▪ frequenza
▪ interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
▪ partecipazione ad attività scolastiche extracurricolari (è sufficiente n. 1 esperienza)
2. Prende il minimo della banda l’alunno che abbia conseguito valutazione inferiore alla sufficienza
in una o più discipline
3. Con media superiore a 9 si attribuisce in ogni caso il massimo della banda
3. Criteri di ammissione alla classe successiva

La materia è regolata dalla O.M. n. 11, Art. 4, Comma 3. Esso dispone che tutti gli alunni della scuola secondaria
di secondo grado siano ammessi alla classe successiva. Nel caso 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
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didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva
(Art. 4, Comma 6).
4. Criteri di ammissione agli Esami di Stato
La materia è regolata dalla O.M. n. 10, Art. 3: Candidati Interni. Esso dispone che tutti gli studenti iscritti
all’ultimo anno di corso siano ammessi a sostenere gli Esami di Stato. Sono fatti salvi i provvedimenti di
esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. Conferma scheda di attribuzione voto di comportamento (Delibera n. 30)
I C.d.C. utilizzeranno la scheda di attribuzione del voto di comportamento contenuta nella SCHEDA C (pagina
2), allegata alla Circolare n. 249 Prot. N. 3513 del 22.04.2020. Si precisa che i criteri ivi determinati scaturiscono
prioritariamente da quelli definiti nel PTOF della scuola, ma sono integrati con le specificità comportamentali
della DaD.
Si ricorda che è compito del coordinatore proporre il voto di comportamento
6. Piano di Integrazione degli Apprendimenti e Piano di Apprendimento Individualizzato
L’Art. 6 della O.M. n. 11 del 16.05.2020 prevede la redazione di due importanti documenti:
a. Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA): è curata dal Consiglio di Classe e definisce le
attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi
di apprendimento.
b. Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI): è un piano predisposto dal docente o dai docenti del
Consiglio di Classe per singoli studenti che non abbiano raggiunto risultati di sufficienza nelle rispettive
materie.
Le attività indicate dal PIA costituiranno attività didattica ordinaria a decorrere dal 1° Settembre 2020,
integreranno il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguiranno, se necessario, per l’intera
durata dell’anno scolastico 2020-2021.
Disposizioni dettagliate sulla stesura dei predetti documenti saranno fornite a breve attraverso apposita
modulistica per il PIA e con il supporto delle Animatrici digitali per il PAI.
TUTTI I DOCENTI, CON LA TEMPISTICA INDICATA NELLA TABELLA ALLEGATA, DOVRANNO
INOLTRARE ALLA SCUOLA SOLO FILE IN PDF AL FINE DI PERMETTERE LA
PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELLA SEGRETERIA.
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ADEMPIMENTI FINALI DOCENTI
N.B.: UN TUTORIAL CURATO DALLE ANIMATRICI DIGITALI DELLA SCUOLA SUPPORTERA’ I
DOCENTI NELLE PROCEDURE TELEMATICHE DEGLI SCRUTINI
TEMPI

DOCENTI

ADEMPIMENTI

COINVOLTI
Tutti i docenti

Entro Lunedì
08.06.2020
(classi quinte)
Prima dello
scrutinio
(altre classi)
I docenti coordinatori

In sede di
scrutinio

Tutti i docenti del C.d.C.

Dovranno:
a. inserire i voti in ARGO;
b. compilare la SCHEDA C (sia la parte Valutazione che la
parte Comportamento) sulla base degli indicatori (solo
aggettivi) individuati nella SCHEDA B;
c. aggiungere il numero delle assenze registrate nella
SCHEDA A (a partire dal 05.03.2020) al numero
visualizzato nella schermata di inserimento voti dello
scrutinio in ARGO
I voti espressi da ciascun docente dovranno derivare dalle
valutazioni effettuate e dalla osservazione sistematica durante la
DaD, considerando i criteri espressi nella SCHEDA C. Per gli
alunni con DSA i voti dovranno essere riferiti al PDP. I voti
inseriti sono proposte che andranno poi ratificate dall’intero
consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
Si raccomanda la massima riservatezza e discrezione.
Dovranno:
• calendarizzare il Meet dello scrutinio nel Calendar di G Suite
selezionando la classroom del proprio CdC e invitando la DS
(patrizia.difranco@dunilevimatera.org) per i docenti del
C.d.C non è necessario alcun invito in quanto già inseriti in
Classroom.
• controllare che tutti i docenti abbiano inserito i voti nel
tabellone finale;
• raccogliere informazioni in merito a note disciplinari
secondo quadrimestre
a. procederanno alla ratifica dei voti e all’attribuzione del
voto in comportamento utilizzando i criteri espressi
nella SCHEDA C – Comportamento;
b. Compileranno:
▪ il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (ARGO)
▪ il Piano di Apprendimento Individualizzato per gli
studenti con valutazioni inferiori al 6 (ARGO)
▪ il verbale dello scrutinio (coordinatore e segretario)
▪ la Certificazione delle Competenze per le classi
seconde (D.M. n.139/2007 – D.M. n. 9/2010)
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I docenti coordinatori

I docenti

Dopo lo scrutinio

Il DS

Invieranno la seguente documentazione da ARGO
SCUOLANEXT alla scuola tramite il programma GECODOC in
formato PDF:
▪ tabellone scrutinio finale
▪ verbale dello scrutinio
▪ piano di Integrazione degli Apprendimenti
▪ Certificazione delle Competenze (per le classi seconde)
Caricheranno il tabellone firmato dalla DS in ARGO
BACHECA SCUOLA visibile alle famiglie
Caricheranno su Bacheca Documenti Personali le
Comunicazioni alle famiglie degli alunni con insufficienze
Caricheranno in:
a. ARGO BACHECA SCUOLA i programmi svolti nelle classi
in formato PDF (non vale per i docenti delle classi quinte).
Invieranno da ARGO SCUOLANEXT alla scuola tramite
programma GECODOC in formato PDF:
▪ la relazione finale inclusiva di una descrizione della
programmazione DaD
▪ SCHEDA A
▪ SCHEDA C (valutazione + comportamento)
Blocca l’accesso al registro online, pertanto, dopo la data dello
scrutinio non sarà possibile alcuna modifica del registro
personale.
Dovranno inviare da ARGO SCUOLANEXT alla scuola tramite
GECODOC in formato PDF una relazione scritta sulle attività
svolte. Per i docenti responsabili di Laboratori, Aule Speciali e
palestre la relazione dovrà includere altresì informazioni relative
allo stato finale del materiale e delle attrezzature, dopo un
controllo effettuato anche con gli Assistenti Tecnici.

1. Docenti titolari di
Funzioni Strumentali
2. Docenti che hanno
svolto attività retribuite
dal Fondo di Istituto
3. Docenti responsabili
di Laboratori, Aule
speciali e palestre
N.B.: Si ricorda che tutto il personale della scuola ha il dovere di mantenere il segreto d’ufficio, che comprende
anche l’obbligo di non fornire preventivamente a terzi informazioni su atti e operazioni degli Organi Collegiali.
Ogni infrazione sarà considerata ai fini di eventuali provvedimenti disciplinari. Si ricorda, ai fini del collegamento
on line e del dovere di segretezza, di osservare quanto disposto dal DS con il regolamento delle riunioni on line
adottato dal Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito della scuola
Ai sensi della normativa vigente, i docenti non nominati nelle Commissioni degli Esami di Stato sono da considerarsi
a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2020 (O.M. n. 10 del 16.05.2020 – Art. 12, Comma 4). In ogni caso
dovranno attenersi alle disposizioni impartite in tal senso dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia DI FRANCO
copia analogica sottoscritta con firma predisposta
articolo 3bis comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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