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Comun. N. 192/D

San Ferdinando di Puglia, 25/05/2021

Ai Docenti

Oggetto: Scrutini ed adempimenti finali
Sono convocati i Consigli di Classe dell’I.I.S.S. “Dell’Aquila-Staffa” in modalità on line per effettuare le operazioni
relative agli scrutini finali del corrente anno scolastico nelle ore e nei giorni di seguito indicati:

CALENDARIO
GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

LUNEDI’

03 GIUGNO

04 GIUGNO

05 GIUGNO

Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00

1^ I
2^ I
4^ I

Dalle 17.00 alle 17.40
Dalle 17.40 alle 18.20

1^ P
2^ P

Dalle 18.20 alle 19.00
Dalle 19.00 alle 19.40

3^ P
4^ P

Dalle 19.40 alle 20.20

3^ Q

Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20

1^ A/AFM
2^ A/AFM

Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40
Dalle 17.40 alle 18.20
Dalle 18.20 alle 19.00

1^ B/AFM
2^ B/AFM
1^C/AFM
2^C/AFM

Dalle 19.00 alle 19.40
Dalle 19.40 alle 20.20

3^ A/RIM
4^ A/RIM

Dalle 15.00 alle 15.40

1^ A

Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40

2^ A
3^ A
4^ A

Dalle 17.40 alle 18.20
Dalle 18.20 alle 19.00

1^ D
4^ D

Dalle 19.00 alle 19.40
Dalle 19.40 alle 20.20

1^ M
3^ M

07 GIUGNO
Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40
Dalle 17.40 alle 18.20
Dalle 18.20 alle 19.00

5^ B
5^ C
5^ P
5^ I
5^ L
5^ Q
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MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

VENERDI’

08 GIUGNO
Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40
Dalle 17.40 alle 18.20
Dalle 18.20 alle 19.00
Dalle 19.00 alle 19.40
Dalle 19.40 alle 20.00
Dalle 20.00 alle 20.30

5^A/AFM
5^ A/RIM
5^ B/SIA
5^ A/SIA
5^ MODA
5^ T
5^ CORSO II LIVELLO
3^CORSO II LIVELLO
4^ CORSO II LIVELLO

Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40
Dalle 17.40 alle 18.20
Dalle 18.20 alle 19.00

1^ MODA
2^ MODA
3^ B/SIA
4^ B/SIA
3^ A/SIA
4^ A/SIA

Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40
Dalle 17.40 alle 18.20
Dalle 18.20 alle 19.00
Dalle 19.00 alle 19.30
Dalle 19.30 alle 20.00

3^ A/AFM
4^ A/AFM
3^ MODA
4^ MODA
1^ T
2^ T
3^ T
4^ T

Dalle 08.00 alle 08.40
Dalle 08.40 alle 09.20
Dalle 09.20 alle 10.00
Dalle 10.00 alle 10.20
Dalle 10.20 alle 11.00
Dalle 11.00 alle 11.40
Dalle 11.40 alle 12.20
Dalle 12.20 alle 13.00

1^ B
2^ B
3^ B
4^ B
1^ C
2^ C
3^ C
4^ C

Dalle 15.00 alle 15.40
Dalle 15.40 alle 16.20
Dalle 16.20 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 17.40

1^ L
2^ L
3^ L
4^ L

09 GIUGNO

10 GIUGNO

11 GIUGNO

11 GIUGNO

Al fine di favorire un corretto svolgimento delle operazioni di valutazione e scrutinio, la cui delicatezza è legata ad
aspetti di natura pedagogica, si ritiene opportuno richiamare alla memoria le più importanti disposizioni normative su
cui tali operazioni si fondano:
 ”Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la
sola presenza dei Docenti” – art.5 del D.Leg. 297/94.
 In tale occasione il Consiglio di Classe è organo perfetto e, pertanto, per il suo funzionamento occorre la
presenza di tutti gli insegnanti.
 …”Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia
rispetto all’alunno, ma è il risultato di insieme di una verifica o di una sintesi collegiale…fondata…su una valutazione
complessiva della personalità dell’allievo per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e
socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi. …Il voto per singole materie è assegnato,
in ogni caso, dal Consiglio di Classe, il quale inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario…escludendo,
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comunque, l’accettazione pura e semplice delle proposte dei singoli insegnanti per semplice “lettura” dei risultati,
dati, di fatto, come acquisiti o richiedendo soltanto un atto di sanzione formale.” – dalla C.M. 20.09.1971, prot.1.
 “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni (...) Qualora un
alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.” (DPR 122/2009
art.4. c.1)
 “La valutazione degli alunni con disabilita' e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte
sulla base del piano educativo individualizzato.” (DPR 122/2009 art.9, c.1)
 “Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni.” (DPR 122/2009 art.10, c.1)

Ammissione alla classe successiva:
 “Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.

“Il voto di comportamento concorre, insieme alla valutazione degli apprendimenti, alla definizione dei crediti
scolastici della terzultima e penultima classe.” (D.M. 22 maggio 2007, n.42).
Ammissione agli esami di Stato di fine ciclo:
 “Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) gli studenti iscritti all’ultimo
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie,
anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche
valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai
sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con
riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta,
in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato” (O.M. n. 53
del 03/03/2021 art. 3, c.1)
 “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
presente ordinanza.” (O.M. n. 53 del 03/3/2021 art. 11, cc.1,2)
Al fine di preparare gli scrutini nella maniera più opportuna, si sollecitano i Docenti a completare le verifiche e ad
inserire nel Registro personale elettronico le proposte di voto oggetto di delibera in sede di Consiglio di classe
almeno tre giorni prima dello scrutinio.
I Docenti che insegnano in più scuole, sulla base del calendario fissato, informino tempestivamente i Dirigenti
Scolastici degli altri Istituti al fine di non creare concomitanza di impegni.
I Consigli di classe si terranno nella modalità on line sulla piattaforma Meet di G-suite. I docenti potranno accedervi
con l’account cognome.nome@dellaquila-staffa.edu.it . L’invito a partecipare sarà comunicato via g-mail il giorno
prima dello scrutinio.
Infine, si invitano i Docenti a consegnare i programmi e le relazioni finali caricando i relativi file sul sito web della
scuola nella sezione riservata ai docenti.
Si confida nella consueta collaborazione e professionalità di tutti i Docenti per il corretto svolgimento delle
operazioni di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ruggiero Isernia)

