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Prot. n. 1069    Falerna, 4 GIUGNO 2020 

A tutto il personale docente 
Al responsabile amministrativo AREA Alunni 

Al web master 
Albo 
Atti 

 

OGGETTO: circolare sugli scrutini di fine anno scolastico 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.lgs. 62/2017 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto  il D.M. 742/2017 sulla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al 
termine del primo ciclo; 

Vista   l’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; 

Vista  l’O.M. 9 del 16.05.2020O concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020; 

Visto  il Regolamento per il funzionamento a distanza degli organi collegiali approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 30.05.2020 

 

DISPONE 

l’organizzazione degli scrutini secondo il seguente calendario e la seguente modalità: 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE GIORNO ORA  
 
 
I link saranno trasmessi 

tramite posta 
istituzionale il giorno 
prima dello scrutinio 

 

Plesso di Falerna Scalo 

CLASSI PRIME           11.6.20 8.30 – 9.30      sez. A 9.30 - 10.30     sez. B 

CLASSI SECONDE    11.6.20 10.30 – 11.30 sez. A 11.30 – 12.30  sez. B 

CLASSI TERZE          12.6.20 8.30 – 9.30      sez. A 9.30 – 10.30    sez. B 

CLASSI QUARTE      12.6.20 10.30 – 11.30  sez. A 11.30 – 12.30  sez. B 

CLASSI QUINTE       13.6.20 8.30 – 9.30      sez. A 9.30 – 10.30    sez. B 

Plesso di Falerna centro 

CLASSE PRIMA 10.6.20 8.30  – 9.30 

PLURICLASSE   2°/3°  10.6.20 9.30 – 11.00 

PLURICLASSE   4°/5°  10.6.20 11.00 – 12.30  
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PER LA SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE GIORNO ORA  
 
 

I link saranno trasmessi tramite posta istituzionale il 
giorno prima dello scrutinio 

 

Classe  1°B 9.6.20 14.00  – 15.30 

Classe  2°B 9.6.20 15.30 – 17.00 

Classe  1°C 9.6.20 17.00 – 18.30 

Classe  1°A 10.6.20 15.00 – 16.30 

Classe  2°A 10.6.20 16.30 – 18.00 

 
 

Seguono delle indicazioni con funzione di promemoria per la gestione dello scrutinio nel registro elettronico 
valevoli per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria, escluse le classi 3°, impegnate nella 
procedura di esame : 
 

1) Tutti i docenti sono invitati a inserire la proposta di voto, ed eventualmente il giudizio di disciplina, 
entro domenica 7 giugno, in modo che il coordinatore/referente di classe abbia il tempo necessario per 
abbozzare il giudizio conclusivo e inviarlo a tutti i componenti, prima della data effettiva dello scrutinio. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 11 del 16 maggio 2020, nel caso di valutazioni inferiori ai 
6/10 e comunque nel caso di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento Individualizzato 
( PAI ) in cui bisognerà indicare chiaramente gli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere e le relative 
strategie di apprendimento per  migliorare il livello di abilità e competenze. 
Per l’elaborazione del Piano di apprendimento individualizzato è presente apposita area nel registro 
elettronico; si precisa che il medesimo documento sarà inserito nel documento di valutazione finale. 
[Il PAI non potrà essere elaborato per gli alunni al passaggio di ordine e grado di scuola]. 
Di fianco all’area PAI, si accede all’area Giud. (giudizio): in considerazione delle modalità di svolgimento 
dell’attività scolastica nella seconda parte dell’anno scolastico dovute all’emergenza sanitaria 
connessa all’epidemia COVID 19, sarà possibile, tratteggiare un giudizio globale per disciplina 
sull’esperienza di apprendimento realizzata dall’allievo, tenendo conto della rubrica di valutazione 
adottata dal Collegio per la disciplina e differente tra la scuola primaria e la scuola secondaria.  
La scelta dell’elaborazione del giudizio è a discrezione del docente.  

2) Il giorno stesso dello scrutinio il coordinatore dovrà entrare nell’area scrutinio e cliccare l’icona per 
copiare i voti proposti sui definitivi; una volta completato lo scrutinio, si accederà all’area “gestione 
dello scrutinio” dove è necessario prestare adeguata attenzione ai dati da inserire nel verbale 
attraverso le schede “dati chiusura scrutinio” e “azioni”. 
Al termine delle operazioni, secondo calendario di prossima pubblicazione, il coordinatore di 
classe/referente di classe avrà cura di presentare presso l’Ufficio di Dirigenza il verbale sottoscritto con 
firma autografa.   
Si ricorda, infine,  che per le classi 5° della scuola primaria e per le classi 3° della scuola secondaria di I 
grado è necessario completare la certificazione delle competenze tenendo conto anche della rubrica 
valutativa delle competenze elaborata per il periodo della DaD. 
I risultati degli scrutini (tabelloni) saranno pubblicati nei diversi plessi scolastici. 

 
Ad ogni buon fine si allegano alla presente i modelli di verbale degli scrutini aggiornati alla normativa vigente 
e  differenziati per ordine di scuola e per classi (gli stessi saranno compilati, come di consueto, entrando 
nell’area specifica del RE – scrutini ) 
 

ATTI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA  

1) N. 2 copie del tabellone finale firmati dal coordinatore di cui uno da affiggere nel plesso e uno da 
consegnare in segreteria; 



 

 

2) N. 2 verbali di scrutinio firmati dal coordinatore da  lasciare agli atti cartacei della scuola insieme agli 
altri verbali del consiglio/team. Il verbale di scrutinio con firma autografa del coordinatore dovrà 
essere allegato al registro elettronico.   
 

 

 

PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per le classi terze lo scrutinio si terrà nella giornata del 29 giugno; si ricorda che la valutazione finale 
corrisponderà all’esame di fine primo ciclo tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio docenti del 20 maggio 
2020. 
È confermata la data del 13 giugno alle ore 9.00 per la riunione organizzativa in previsione della presentazione 
dell’elaborato da parte degli/lle studenti/studentesse e dello scrutinio. 
 

CLASSE GIORNO ORA  
I link saranno trasmessi tramite posta 

istituzionale il giorno prima dello scrutinio 
anche per la registrazione della delibera 

(modulo google) 

Classe  3°A  
29 giugno 

 

8.30 – 10.30 

Classe  3°B 10.45 – 12.45 

 

La pubblicazione degli alunni licenziati avverrà giorno 30 giugno all’albo digitale, mentre la pubblicazione degli 
esiti avverrà nei rispettivi plessi.  
 

ATTI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

Giorno 30 giugno, dalle 8.30 alle 10.30, i coordinatori di classe dovranno consegnare i documenti in elenco 
per la predisposizione degli atti conseguenti: 
 

1) I Verbali relativi alla valutazione dell’ elaborato e alla sua presentazione.   

Gli elaborati degli alunni di cui all’art. 3 dell’OM 9 del 16.5.2020  su supporto digitale (pen drive) 

oltre che nel RE; 

2) Il verbale dello scrutinio finale in duplice copia firmati dal coordinatore di classe: una copia da 
archiviare agli atti degli esami di fine primo ciclo e l’altra da accludere ai verbali del consiglio di 
classe con allegate le schede riassuntive del percorso relativo ad ogni alunno (triennio – 
elaborato – presentazione) 

3) N. 2 copie del tabellone finale firmati dal coordinatore di classe (uno da affiggere all’albo e uno 
da lasciare agli atti); 

4) Il registro recante gli alunni licenziati con relativo voto e profilo di uscita; 

5) Il certificato delle competenze di ogni alunno che ha conseguito il diploma, da consegnare 
unitamente al certificato sostitutivo del diploma. 

 
 
 

IL  D IR IGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Licia Marozzo  
      F i rma d igi ta l e  SIDI  
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