MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 844

A tutti i docenti
sede centrale
sede di San Giovanni al Natisone
corso serale

Oggetto: Scrutini finali a.s. 2019/2020. Disposizioni.

Facendo seguito al piano delle attività approvato dal Collegio Docenti il 02 settembre 2019 sono
convocati i Consigli di tutte le classi secondo il calendario riportato in allegato (ALLEGATO 1).
Si ricorda che le proposte di voto devono essere inserite nel registro elettronico almeno 48 ore prima
dello scrutinio e che le valutazioni negative devono essere accompagnate da una motivazione da riportare nel
campo note del registro elettronico. La stessa farà parte integrante del PAI (Piano di Apprendimento
Individualizzato) che verrà compilato per ciascun alunno in sede di scrutinio secondo le istruzioni riportate
nell’ALLEGATO 2.
I docenti, nella formulazione delle proposte di voto, faranno riferimento ai criteri approvati nella
seduta del Collegio dei docenti del 25 maggio 2020 disponibili in area riservata
(Home » Comunicazioni » Area Riservata » Scrutini finali 2019-2020).
Nelle classi terze e quarte i consigli di classe dovranno attribuire il credito scolastico utilizzando le
tabelle previste dal D.lgs. n.62/2017.
Per le classi quinte i consigli di classe dovranno attribuire il credito scolastico utilizzando le tabelle
previste dall’O.M. n 10 del 16 maggio 2020 (vedi ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4).
I Consigli si svolgeranno in modalità on - line così come previsto dall’art. 1 comma 1 lett. q. DPCM
17 05 2020 e dell’art 1 comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16 05 2020 utilizzando la procedura indicata nella
circolare docenti n. 827 del 18 maggio 2020.
Per le classi quinte si ricorda che, ai sensi dell’art.1 comma1) lett.a) “sono ammessi a sostenere
l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo
62/2017, 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 del medesimo Decreto legislativo (d.lgs. 62/2017).
Per le classi dalla prima alla quarta, i consigli di classe aggiorneranno, ove necessario, ai sensi
dell’art.2 comma 1 OM 11/2020 le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli
obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di
didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individueranno, per ciascuna
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disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di
approfondimento, da conseguire attraverso il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti)
utilizzando, come linea guida, il modello disponibile in area riservata. Il documento dovrà successivamente
essere caricato nel registro elettronico, in formato PDF, secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 5.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 e ss. “Gli alunni della scuola secondaria di secondo
grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e
all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno
le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché
inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. 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
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 2020/2021, 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.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il
consiglio di classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato P.A.I. [……] in cui sono
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della proficua
prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché le specifiche strategie per il
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
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, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio
di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. Sono fatti
salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli
studenti (es: provvedimenti disciplinari gravi deliberati dal Consiglio di Istituto).
Si richiama l’attenzione sulle Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni
educativi speciali ai sensi dell’art. 5 dell’OM. 11/2020.
Al fine di assicurare una assistenza durante le operazioni dei Consigli di Classe, i Coordinatori di
classe si recheranno a scuola occupando l’aula assegnata come da calendario. Nel caso sia necessario
provvedere alla sostituzione di docenti assenti o comunque impossibilitati a partecipare anche attraverso la
modalità a distanza, il Coordinatore informerà i Collaboratori del Dirigente che provvederanno ad
individuare il docente da nominare dandone comunicazione al Coordinatore che a sua volta provvederà ad
invitare il docente designato alla sostituzione inviando una mail sulla casella di posta istituzionale.
I tabelloni dei voti ed il verbale dello scrutinio verranno stampati e firmati dal Coordinatore e,
successivamente, controfirmati dal Dirigente.
I docenti privi di dispositivi o connessione idonea dovranno segnalare per tempo (almeno 3 giorni
prima) ai collaboratori del Dirigente la necessità di recarsi a scuola per lo svolgimento delle operazioni di
scrutinio. In questo caso i docenti osserveranno le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione della diffusione del contagio Covid-19.
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I coordinatori, come previsto dalla nota MI 38464, riporteranno scrupolosamente nel verbale la
presenza dei docenti e le indicazioni di voto per tutte le deliberazioni effettuate.

Udine, 03 giugno 2020

Allegati:
1. ALLEGATO 1: calendario CdC ordinato per classe, giorno e aula;
2. ALLEGATO 2: istruzioni compilazione del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato);
3. ALLEGATO 3: allegato A OM n° 10 del 16 maggio 2020
4. ALLEGATO 4: istruzioni per la conversione dei crediti scolastici (solo classi quinte)
5. ALLEGATO 5: istruzioni inserimento del PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti)
Documenti disponibili in area riservata: (Home » Comunicazioni » Area Riservata » Scrutini finali 2019-2020)
1. Tabella corrispondenza voto giudizio + DAD;
2. PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti)
3. Relazione finale docente

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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SUGGERIMENTI OPERATIVI PER GLI SCRUTINI FINALI

Al fine di organizzare le attività in funzione degli adempimenti da compiere per gli scrutini finali si
suggerisce ai docenti la procedura di seguito riportata:
1. Compilare il punto 8 della Relazione Finale docente 2019/2020 (disponibile in Aerea Riservata)
Aggiornamento della Progettazione (art 2 O.M.11 del 16 05 2020) al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria
internazionale.

2. Inserire le proposte di voto nel registro elettronico almeno 48 ore prima dello scrutinio ricordando che
tutte le valutazioni negative dovranno essere accompagnate da una motivazione da riportare nel campo note
del registro elettronico. La stessa farà parte integrante del Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)
che verrà compilato sul registro elettronico all’atto dell’inserimento delle proposte di voto da ciascun
docente per ogni alunno che abbia riportato valutazioni inferiori al sei (vedi ALLEGATO 2).
3. Sulla base delle risultanze della relazione finale del docente, in particolare del punto 8, ciascun docente
compilerà il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA.), utilizzando lo schema proposto (disponibile
in area riservata) che verrà caricato sul registro elettronico da parte del Coordinatore di classe.
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