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Lentini, 03-06-2020 

Circ. n. 182 

 

 
Ai Coordinatori e ai Docenti delle classi dell’Istituto  

AL DSGA 
Agli Operatori dell’ufficio didattica 

Al Sito  
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
 
Oggetto: Indicazioni riguardanti gli adempimenti di fine anno scolastico 2019-2020. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO DELLO SCRUTINIO FINALE:  

 

 

• Approvazione delle progettazioni delle singole discipline, rimodulate in funzione 
dell’attivazione della Didattica a distanza e predisposizione del Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti (classi III-III-IV);  

• Determinazione dei voti di profitto e comportamento, con riferimento ai criteri approvati dal 
Collegio dei docenti e a quanto disposto dall’O.M. sulla valutazione;  

• Formulazione dei giudizi sintetici per la certificazione delle competenze (II classi)    

• Assegnazione credito scolastico anno in corso e conversione crediti precedenti (III-IV-V 
anno)  

• Ammissione/Non ammissione all’anno successivo ai sensi dell’O.M. sulla valutazione e 
predisposizione Piani Apprendimento Individualizzato da allegare ai documenti di 
valutazione finale degli studenti ammessi con valutazioni insufficienti (classi I-II-III-IV); 

• Ammissione agli esami di Stato ai sensi dell’art.1, comma 6 del D.L. n.22 del 08/04/2020 e 
formulazione dei giudizi sintetici (V classi). 

 

Si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti:  

  

• Ogni docente invia al coordinatore la progettazione, per il corrente anno scolastico, della 

propria disciplina, rimodulata in modo da tenere conto delle attività didattiche a distanza 

svolte dal 5 marzo in avanti; 
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• Ogni docente invia al coordinatore la progettazione, per il prossimo anno scolastico, della 

propria disciplina, in maniera da tenere conto degli obiettivi di apprendimento non affrontati 

quest’anno o che necessitano di approfondimento, da conseguire entro l’anno scolastico 

successivo. Tali schede entreranno a far parte del Piano di integrazione degli 

apprendimenti, che ciascun coordinatore dovrà assemblare a partire dalle schede ricevute. 

Il Piano dovrà essere applicato a partire dal 1 settembre dell’a.s. 2020/21;  

• Ogni docente invia al coordinatore le schede di rilevazione finale delle  insufficienze, 

debitamente compilate, che entreranno a far parte dei Piani di apprendimento 

individualizzato degli alunni ammessi con valutazioni insufficienti da allegare al documento 

di valutazione finale, da inviare alle famiglie. In tali schede dovranno essere indicati, per 

ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini 

della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, 

nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Ai sensi 

dell’articolo 1, comma  2 del Decreto legge n.22 08.04.2020, le attività relative al piano di 

integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, 

costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

• Ogni docente deve inviare al coordinatore, entro due giorni precedenti gli scrutini, un file 

con i giudizi per gli alunni che vengono proposti per  la non ammissione.  

Si ricorda che la non ammissione è possibile solo nei casi 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, già perduranti e 
opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico.  
Solo ed esclusivamente in tali casi, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, 
può non ammettere alla classe successiva. 
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti.  
 

• Il coordinatore raccoglie e assembla le schede ricevute costituendo i PAI, che, subito dopo 

la conclusione dello scrutinio, dovranno essere inviati all’indirizzo sris011004@istruzione.it 

affinché la segreteria didattica provveda a recapitarli alle famiglie interessate e ad inserirli 

nei fascicoli degli studenti. Una copia dei PAI dovrà essere allegata al verbale dello 

scrutinio.  

• Il coordinatore raccoglie e assembla le schede di programmazione ricevute, sia per il 

corrente anno scolastico che per il successivo, inviandone una copia all’indirizzo della 

scuola. Si ricorda che le schede relative all’anno successivo costituiscono i PIA da 
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applicare durante il prossimo anno scolastico, che dovranno essere definitivamente 

approvati dal Collegio dei docenti, che si riunirà il 12 giugno.  

• La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie le decisioni 

assunte dal consiglio di classe, trasmettendo copia del documento di valutazione, 

eventualmente integrato dai Piani di Apprendimento Individualizzato. Informando che le 

attività per il recupero avranno inizio dal 1 settembre 2020. Subito dopo avere informato per 

le vie brevi tutte le famiglie degli studenti non ammessi, procederà all’affissione dei 

tabelloni relativi alle classi I-II-III-IV, mentre l’affissione degli esiti relativi alle quinte classi 

avverrà il giorno 9 giugno 2020. 

N. B.: Il Consiglio di classe può deliberare solo in presenza di TUTTI i suoi componenti, pertanto i 
docenti legittimamente assenti dovranno essere sostituiti da altri docenti appositamente nominati. 
In caso di sciopero, lo scrutinio, se non riguardante le classi terminali, dovrà essere rinviato a data 
successiva (non più di 5 giorni)  

  

ESITO NEGATIVO DEGLI SCRUTINI  
 
All’albo dell’istituto l’indicazione dei voti è sostituita dalla dicitura: non ammesso alla classe 
successiva.   
  

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO DIFFERENZIATO (P.E.I.).  
 
Per gli alunni con Piano educativo individualizzato, ai voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, 
solo nelle certificazioni rilasciate e non nei quadri pubblicati all’albo, l’indicazione che la votazione 
è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali (art. 15 0.M. 21.5.2001).  Per ogni alunno seguito, 
il docente di sostegno deve presentare al Consiglio di classe una relazione sui risultati raggiunti.  
  

PROCEDURE INFORMATIZZATE DEGLI SCRUTINI.   
 
I docenti devono, improrogabilmente, inserire nel programma SPAGGIARI i voti e le assenze degli 
alunni entro il giorno che precede lo scrutinio, seguendo le note procedure informatiche ed 
utilizzando la password personale.  Al termine dello scrutinio il coordinatore provvederà a 
stampare in pdf il tabellone finale, con i relativi voti. Il tabellone dovrà essere allegato al verbale 
dello scrutinio. Una copia del verbale dovrà essere inviata per email al dirigente scolastico, mentre 
la copia originale, non appena le condizioni lo consentiranno, dovrà essere inserita nell’apposito 
registro dei verbali.   

  

Si ricorda che il verbale dello scrutinio deve essere compilato ed approvato seduta stante. Il 
modello dei verbali, la scheda rilevazione finale insufficienze, la scheda di comunicazione alle 
famiglie, le istruzioni per la formulazione della certificazione delle competenze, la tabella con gli 
indicatori per la compilazione del giudizio di ammissione agli esami di Stato, saranno disponibili nel 
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sito Scuola, a partire dal 07/06/2020. (I professori  Ruma, De Luca , Monaco e Cimino  sono  a 
disposizione per eventuali chiarimenti)  
 
ADEMPIMENTI FINALI.   
 
Alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, ogni docente è tenuto a consegnare,  non appena le 
condizioni lo consentiranno, agli assistenti amministrativi della didattica copia sottoscritta del 
programma svolto e della relazione finale (su pagine separate), nonché ogni altra documentazione 
ritenuta indispensabile INVIANDONE CONTESTUALMENTE COPIA PER EMAIL ALL’INDIRIZZO 
ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA (sris011004@istruzione.it) La consegna dovrà essere 
debitamente registrata e sottoscritta da ogni singolo docente.     Si precisa che, in conseguenza 
delle attuali procedure di distanziamento sociale, tutti gli adempimenti da svolgere in presenza 
dovranno momentaneamente sostituiti dall’invio della documentazione al dirigente scolastico e 
all’indirizzo ufficiale della scuola, rinviando al momento in cui le restrizioni saranno eliminate la 
consegna del materiale cartaceo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


