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COMUNICAZIONE INTERNA N. 332   - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti • Genitori • ATA • Albo X 

 

Bronte, 01/06/2020 

 

Oggetto:  Adempimenti di fine anno, scrutini e valutazione alunni 

 

Come è noto, la valutazione nel corrente anno scolastico è regolata principalmente dall’O.M. 11/2020, dalla 

Nota MI 8464/2020, dal D Lgs.  n. 62/2017 e dal DPR n. 122/2009. 

 

FINALITA’ E NATURA DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce forse il processo più delicato di tutto l’anno scolastico. Ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e, se trasparente e tempestiva come richiede la norma, promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti, il 

comportamento, il rendimento scolastico complessivo degli alunni e deve essere coerente con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

E’ espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche, che si sostanzia nelle 

modalità e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza.  

 

O.M. 11/2020 E CHIARIMENTI 

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 (art. 4 c. 2). 

Gli alunni sono tutti ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 

6, e all’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 (art. 4 c. 3), quindi anche in presenza di valutazioni 

insufficienti e assenze oltre il limite previsto del 25%. 
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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 nella scheda di valutazione 

finale (art. 4 c. 4). 

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 (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 

dei relativi livelli di apprendimento (art. 4 c. 5) 

Per le discipline non più impartite nella classe successiva, in caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di 

classe predispone comunque un percorso di recupero nel Piano di apprendimento individualizzato, come 

specificato nella Nota di chiarimenti 8464 del 28/05/2020. 

Il Consiglio di classe individua altresì le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 

di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). 

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 (art. 

6 c. 3). 

Eventuali non ammissioni sono possibili solo in due casi (art. 1 cc. 6 e 7): 

• Assenza di alcun elemento valutativo dovuta a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico 

• Gravi provvedimenti disciplinari 

Eventuali casi di non ammissione dovranno essere motivati con una dettagliata relazione a cura del 

coordinatore riportante l’esito delle verifiche delle singole discipline, gli interventi di recupero effettuati, un 

resoconto sulle carenze dell’alunno ed in generale tutte le misure, gli strumenti e le metodologie messe in atto 

durante l’anno scolastico per il recupero delle carenze riscontrate, non tralasciando le comunicazioni alle 

famiglie.  

La relazione di non ammissione del Consiglio di classe dovrà indicare anche i voti proposti dai docenti in sede 

di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. 

I casi di non ammissione andranno preventivamente resi noti alle famiglie, prima della pubblicazione degli 

esiti degli scrutini, tramite comunicazione formale da parte della scuola.  
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CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del D Lgs. 62/2017 

con la relativa tabella (art. 4 c. 4 OM 11/2020).  

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 nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21 nella misura massima di 

un (1) punto, come specificato nella Nota MI 8464/2020. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art. 10 c. 4 OM 11/2020) 

 

STUDENTI BES 

Riguardo agli studenti BES, saranno valutati (art. 5 OM 11/2020): 

• DA sulla base del PEI 

• DSA certificati sulla base del PDP 

• BES con PDP sulla base del piano 

Eventuale integrazione del PDP con il piano di apprendimento individualizzato per gli alunni DSA e BES non 

certificati. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni in legge, all’art. 1 c. 4 ter dispone 

eccezionalmente che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate 

alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste 

da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo 

di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la 

re-iscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato 

accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti 

nel piano educativo individualizzato”. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, è competente per la 

valutazione dell’attività didattica e degli apprendimenti nella fase finale.  

Presiede il Consiglio di classe il Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, il coordinatore di classe che 

viene delegato.  

Verbalizza il coordinatore o, in caso di assenza del Dirigente, un docente indicato dal Consiglio.  

Partecipano tutti i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato agli studenti della classe, compresi 

gli ITP e i docenti di sostegno, contitolari della classe. A tal proposito si ricorda che i docenti di sostegno 

partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe 

e non solo per quelli direttamente da essi seguiti (sentenza del C.d.S. n.104 del 28/02/2002).  

I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione 

cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento. Con 

esclusivo riferimento a tali alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento e 

all’ammissione alla classe successiva o all’esame. Tuttavia, nel caso di deliberazione a maggioranza, il voto 

espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, “diviene un giudizio motivato scritto a 

verbale” (D.P.R 23/06/1990, n.202).  

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe 

elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno” (cfr. D.P.R. 122/2009 

cit., art. 2, comma 5).  

Essendo il consiglio di classe in funzione valutativa un collegio perfetto, in caso di decisione a maggioranza 

non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il 

totale dei componenti. In caso di parità, prevale la proposta per la quale ha votato il presidente (art. 37/3 DLgs 

297/94), senza apportare alcuna modifica al numero dei voti. Ciò, ovviamente, deve risultare nel verbale.  

 

Si ricorda che la partecipazione del docente alle sedute del consiglio di classe per i lavori di scrutinio 

costituisce un obbligo di servizio e che eventuali assenze connesse a motivi di salute devono essere 

comunicate in anticipo per il rinvio dello scrutinio o, laddove possibile, la sostituzione. 
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CRITERI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI  

In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono scaturire dai risultati accertati a seguito di 

verifiche effettuate corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico. 

Il Consiglio di classe, acquisite le singole votazioni, in sede di scrutinio assume, nella sua veste di organo 

collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo 

alunno. Il voto viene proposto dal singolo Docente al Consiglio di classe che perverrà alla sua decisione 

coerentemente con quanto stabilito in sede di programmazione delle attività educative e didattiche.  

 Il voto di comportamento viene proposto, conformemente alla normativa vigente, dal docente coordinatore di 

classe. Quanto ai criteri che devono informare la proposta di tale voto, si richiamano quelli adottati dal 

Collegio.  

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata attraverso i criteri deliberati 

in sede di Collegio Docenti e sintetizzati in una tabella inserita nel format dei verbali di scrutinio. 

Come già accennato, il punteggio del credito dovrà essere fissato a 6 per gli alunni con almeno una 

insufficienza. 

Si ricorda che, alla luce della normativa vigente, i docenti sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio. 

 

Lo scrutinio si svolgerà in modalità telematica con Argo didUP. 

Le eventuali valutazioni negative saranno registrate, quindi si immetterà un esito positivo specifico (ad 

es. Ammesso O.M. 16/05/2020 n.11).  

Il docente che avrà valutazioni insufficienti dovrà preventivamente, in fase di caricamento della proposta di 

voto, inserire le informazioni da riportare nel PAI nel campo Giudizio sintetico. 

Il PAI sarà prodotto dal coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, (menu “Azioni | 

Comunicazione debito formativo”); si troverà un format sul documento n.10 standard Argo (“Comunicazioni 

– Debito formativo”). Nel documento saranno riportate le discipline interessate, il voto negativo e il giudizio 

sintetico per materia (1000 caratteri). 

Con lo scrutinio in modalità online, il verbale e il tabellone potranno essere firmati solo con la firma “forte” 

della scrivente. Pertanto, sia il verbale SF (online) che il tabellone dei voti saranno stampati, firmati 

digitalmente dalla scrivente e caricati in Bacheca per la presa visione dei docenti della classe, con richiesta di 

presa visione.  
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Al termine, l’elenco con le “prese visioni” dei docenti (con nominativo, data e ora), sarà firmato digitalmente 

dalla scrivente ed allegato a verbale e tabellone voti.  

Il modello di verbale da selezionare è “Verbale Scrutinio finale (online) / Classi terminali o Classi intermedie” 

ed il Tabellone è “Tabellone voti SF” (da importare dai profili forniti da Argo), con riferimenti specifici per lo 

svolgimento della seduta online. 

 

INDICAZIONI PER I COORDINATORI 

I docenti Coordinatori di classe  

A. Inviteranno tutti i docenti del Consiglio di Classe ad inserire con almeno due giorni di anticipo 

rispetto alla data di scrutinio le loro proposte di voto, accedendo al portale Argo.  

B. Presenteranno al Consiglio la Relazione finale coordinata della classe, che inseriranno nella 

cartella di DRIVE “Coordinamento” ed il cui format  è disponibile nell’area riservata del sito.  

C. I Coordinatori della classi quinte compileranno per ogni studente un giudizio di ammissione 

all’Esame di Stato, accedendo al Portale Argo sezione Scrutini – registrazione giudizi- scelta 

riquadro e periodo. Per ciascun alunno si comporrà il giudizio per tutti gli indicatori presenti, 

selezionando il numero corrispondente a ciascun descrittore. 

INDICAZIONI PER TUTTI I DOCENTI 

Oltre a tener presenti quanto comunicato con il presente documento, i docenti dovranno: 

A. Condividere nella cartella di DRIVE “Coordinamento” la Relazione finale di disciplina il cui 

format è disponibile nell’area riservata del sito web. 

B. Consegnare entro il 30 giugno 2020, nell’apposito archivio antistante alla vicepresidenza, gli 

eventuali elaborati corretti e valutati e non ancora depositati agli atti. Si precisa che in ciascun 

elaborato dovranno essere indicati data, disciplina, obiettivi da raggiungere con la verifica, relativa 

valutazione, firma del docente. 

Tutti i materiali utili ai fini degli scrutini sono consultabili nell’area riservata del sito istituzionale, accedendo 

con l’account …@isradice.gov.it  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.  39/1993 
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