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Circolare n. 325 Ceglie Messapica,  26/05/2021 

 
 
 

AI DOCENTI 

 
LORO SEDI 

 
 
 

OGGETTO: disposizioni per il regolare svolgimento delle operazioni di 

scrutinio finale. 
 

 Gli scrutini si svolgeranno nella modalità a distanza, mediante il supporto 

della piattaforma del registro Spaggiari, secondo il calendario già 
notificato. 

 Ciascun docente è tenuto a collegarsi negli orari prefissati (non sono 
ammessi ritardi). 

 Ciascun docente dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni. 

 I coordinatori di classe, prima degli scrutini: 

verificheranno che le proposte di voto di ciascun docente, comprese 
quelle per il comportamento, siano inserite nel tabellone di valutazione, 

almeno due giorni prima dell’inizio delle operazioni dello scrutinio 
finale;  

verificheranno, per ogni alunno, l’esistenza di eventuali provvedimenti      
disciplinari; 
acquisiranno le informazioni necessarie, ai fini dell’attribuzione del 

credito scolastico; 
predisporranno un quadro riepilogativo relativo agli aspetti della   

valutazione di ciascun studente, in rapporto all’andamento dell’intero 
anno scolastico; 
predisporranno un quadro sintetico inerente gli studenti che hanno 

superato il limite di assenze di cui al DPR 122/09; 
controlleranno che ciascun docente abbia inserito la relazione ed il 
programma svolto, nell’apposita sezione del registro elettronico; 

verificheranno che il registro elettronico sia stato compilato in tutte le 
parti dai docenti; 

verificheranno che i docenti di classe abbiano effettuato l’archiviazione 
virtuale (entro il 31 maggio p.v.) sul registro elettronico dei compiti svolti 
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a distanza; 

verificheranno che i docenti di classe abbiano consegnato in Segreteria 
didattica (entro il 31 maggio p.v.) copia delle verifiche effettuate; 

predisporranno, per ogni alunno, un giudizio sintetico relativo al livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti, in ottemperanza al D.L. 
62/2017 e secondo i descrittori e gli indicatori definiti nelle griglie 

approvate dal Collegio. 
 

 I docenti coordinatori, successivamente allo scrutinio, verificheranno la  

compilazione, in ogni parte, del settore inerente le comunicazioni alle famiglie 
dopo lo scrutinio finale;  

cureranno, l’invio online, della comunicazione ai genitori degli studenti con 
sospensione del giudizio; in tal senso, controlleranno che i docenti delle 

discipline interessate descrivano con precisione le carenze riscontrate ed i 
contenuti disciplinari su cui verteranno le prove di verifica per il superamento 
dei debiti; 

comunicheranno ai genitori la non ammissione degli studenti alla classe 
successiva. 

I consigli di classe del primo e del secondo biennio avranno come ordine del 
giorno: 
1) valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva; 

2) attribuzione del credito scolastico (classi terze e quarte); 
3) approvazione verbale. 

 

     Per le classi quinte, l’ordine del giorno prevederà: 
1) valutazione dei singoli studenti per l’Ammissione agli esami di Stato; 

2) attribuzione del credito scolastico; 
3) approvazione del verbale. 

 La proposta dei voti definitivi sul registro elettronico dovrà essere trascritta e 

verificata attentamente, almeno due giorni prima dello scrutinio.  

 Tutti i docenti sono tenuti a formulare, prima dello scrutinio, una proposta 

relativa all’attribuzione del voto di condotta, sulla base della griglia di istituto, 
tenuto conto di quanto condiviso in Collegio Docenti, di quanto esplicitato 

nelle direttive per la valutazione degli alunni nella circolare interna n. 154 
del 14.01.2021, oltreché delle attività svolte in DAD; a tal proposito, i 

coordinatori condivideranno con i colleghi la tabella relativa.     

 I docenti valuteranno ciascun alunno con un voto unico, sulla base della 

attività didattica effettivamente svolta, utilizzando l’intera scala di valutazione 
in decimi.  

 I docenti disciplinari registreranno le loro proposte di voto per l’Educazione 

Civica, almeno due giorni prima dello scrutinio, in modo tale che i 
coordinatori di E.C. possano provvedere all’ inserimento della proposta di 

voto sul registro elettronico.  

 Per gli alunni del primo e del secondo biennio, il D.L. 62/2017, art. 13, 

comma 2, lettere a) e d), prevede l’ammissione alla classe successiva per gli 
alunni che abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, fatte salve le deroghe previste nella circolare interna  n. 154 
del 14.01.2021; con votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto, 

oltre che un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Per gli studenti 
ammessi alla classe successiva, in presenza di votazione inferiore a sei 
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decimi, il Consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio e 

l’attivazione di corsi di recupero. 

 Per le classi quinte, il D.L. 62/2017, art. 13, comma 2, lettere a) e d), 

prevede l’ammissione all’esame di stato, solo per gli alunni che abbiano 
frequentato tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le deroghe 

previste nella circolare interna n. 154 del 14.01.2021; che abbiano riportato 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto ed un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi; nel caso di votazione inferiore a 
sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, valutate con 
l’attribuzione di un unico voto, il Consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
ciclo. 

 Per tutti gli alunni ammessi a sostenere gli Esami di Stato è richiesta la 
redazione, da parte del docente coordinatore, di un giudizio sintetico di 

ammissione, condiviso con il Consiglio di classe, da inserire sulla piattaforma 
Spaggiari Classe Viva. 

 Le eventuali deliberazioni di non ammissione all’esame devono essere 

puntualmente motivate. 

 Per le classi del secondo biennio, l’attribuzione del credito scolastico fa 

riferimento all’allegato A di cui all’art. 15, comma 2 del D.L. 62/2017. 

 Per le classi quinte, in sede di scrutinio finale, si procede alla conversione del 

credito scolastico del terzo anno (2018/2019) e del quarto anno (2019/2020), 
come da allegato A-tabella a) e tabella b) dell’Ordinanza Ministeriale n. 

53 del 03/03/2021; si attribuisce il credito scolastico relativo al quinto 
anno, tabella C dell’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 

03/03/2021. 

 I docenti delle classi seconde compileranno, durante lo scrutinio, il settore 

“certificazione delle competenze”, utilizzando l’apposito prospetto. Il 
coordinatore di classe, subito dopo lo scrutinio, inserirà i giudizi relativi alla 
certificazione delle competenze sul registro elettronico. 

 I docenti del primo e del secondo biennio consegneranno, entro e non oltre 
il 31 maggio p.v., in Segreteria didattica, una copia in formato cartaceo, 

della relazione finale con firma autografa; la relazione dovrà contenere, nel 
dettaglio, contenuti disciplinari svolti, unità didattiche realizzate, oltre 

che la tempistica correlata ai contenuti disciplinari ed alle unità 
didattiche, la tipologia ed il numero di prove di verifica scritte per 
quadrimestre, con specifico riferimento a griglie utilizzate per la 

valutazione di processo, di apprendimento, di autovalutazione. La 
relazione finale dovrà prevedere anche indicatori relativi alla frequenza 
degli alunni in presenza ed a distanza, alla partecipazione degli alunni, 

alla trattazione di obiettivi trasversali a pluridisciplinari, alle attività di 
approfondimento e recupero, ad eventuali situazioni di disagio. 

 La relazione, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione del docente in 
merito alla data in cui ha condiviso la propria programmazione 

didattica, con gli alunni delle varie classi. E’ opportuno, altresì, che la 
relazione finale, attestante la congruenza tra quanto pianificato e quanto 
realizzato, sia sottoscritta anche dagli alunni rappresentanti di classe. La 

relazione esporrà anche le motivazioni inerenti contenuti disciplinari 
previsti e non svolti. 

 Tutti i docenti avranno cura di inserire sul registro elettronico Spaggiari 
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Classe Viva, nella sezione Altre funzionalità-relazioni, entro il 31 maggio 

2021, i file della relazione finale e dei contenuti disciplinari relativi ad ogni 
classe di loro pertinenza. 

 I docenti coordinatori dell’Educazione Civica compileranno (entro e non  
oltre il 09 giugno p.v.)  apposita relazione per la propria classe ed 

inseriranno il file sul registro elettronico Spaggiari Classe Viva, nella sezione 
Altre  funzionalità-relazioni. 

 I docenti delle classi quinte condivideranno una copia dei contenuti 

disciplinari svolti con tutti gli studenti della classe. 

 I docenti delle classi quinte consegneranno, in Segreteria didattica, in 

triplice copia, entro e non oltre il 31 maggio p.v., relazioni finali e contenuti 
disciplinari, debitamente sottoscritti. 

 I docenti coordinatori delle classi quinte consegneranno, in Segreteria 
didattica, subito dopo la fine dello scrutinio, copia del verbale di approvazione 

del Documento del 15 maggio, copia del verbale dello scrutinio finale e copia  
del verbale di assegnazione dell’elaborato. 

 Tutti i docenti dovranno consegnare in Segreteria didattica, entro e non 
oltre il 31 maggio p.v., le prove di verifica effettuate nel corso dell’anno 

scolastico, con le relative griglie di correzione. 

 L’archiviazione dei compiti svolti a distanza avverrà mediante salvataggio 

dei dati sul registro elettronico. 

 Gli esiti degli scrutini, se positivi, prevedono la pubblicazione dei voti in 

ciascuna disciplina ed in comportamento, del credito scolastico dell’ultimo 
anno e del credito complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso/a”; se 
negativi, non prevedono la pubblicazione di voti, ma solo della dicitura “non 

“ammesso/a”. 

 I verbali dei consigli dovranno prevedere una stesura attenta e completa, 

comprensiva di osservazioni emerse durante lo svolgimento dello scrutinio. 

 I docenti di sostegno dovranno consegnare in Segreteria didattica, entro e 

non oltre il 09 giugno p.v., relazione finale per ogni singolo alunno loro 
assegnato, secondo il format allegato alla presente circolare. 

 I docenti con ore di potenziamento dovranno consegnare in Segreteria 
didattica, entro e non oltre il 09 giugno p.v., relazione finale relativa alle 

attività svolte, in conformità ai punti evidenziati nella nomina effettuata  dal 
D.S. all’inizio dell’anno scolastico.  

 I docenti tutor PCTO consegneranno in Segreteria didattica, entro e non 

oltre il 09 giugno p.v., relazione finale delle attività svolte, in qualità di tutor 
scolastico ed il prospetto delle ore svolte.  

 I docenti tutor PCTO, inoltre, supporteranno gli studenti nella stesura della 
relazione finale dello studente, anche se le cosiddette attività aziendali sono 

state effettuate in modalità da remoto. 

 Tutte le operazioni di scrutinio dovranno essere improntate al segreto di 

Ufficio. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Angela ALBANESE 
                                     L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 

                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                       dell’ex art. 3, comma 2, del D.LGS N. 39/1993 

 


