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Prot. N. 79 /PR A ‘21 

Ai docenti 

p. c. al Delegato Gestore 

SEDE 

 

Oggetto: adempimenti finali A. S. 2020/2021;   

Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle altre operazioni conclusive dell’anno scolastico in corso, in 

deroga alla norma che prevede che gli scrutini debbano necessariamente essere svolti dopo la conclusione delle 

lezioni, si applica l’art. 231 bis del Decreto Rilancio (Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza) e 

pertanto si trasmettono alcune indicazioni operative prima della pubblicazione del calendario degli scrutini finali: 

 GLI SCRUTINI SI SVOLGERANNO NELLA MODALITA’ A DISTANZA, MEDIANTE IL 

SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO E LA 

PIATTAFORMA GSUITE AL LINK CHE SARÀ INVIATO SULLA MAIL ISTITUZIONALE DI 

CIASCUN DOCENTE DALL’ACCOUNT presidenza@liceosodo.com.  

 CIASCUN DOCENTE È TENUTO A COLLEGARSI NEGLI ORARI PREFISSATI (NON SONO 

AMMESSI RITARDI PER QUALSIASI MOTIVAZIONE). 

 CIASCUN DOCENTE DOVRA’ ESSERE REPERIBILE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI.  

 

TUTTI I DOCENTI:  

 

 Depositeranno tutte le prove di verifica scritte/grafiche, corrette e valutate in BUSTA CHIUSA.  

 Consegneranno in busta chiusa tutte le PROVE DI VERIFICA dei discenti con debiti riscontrati al 

termine del corso di recupero allegando la relativa GRIGLIA DI CORREZIONE. 

 Leggeranno in modalità DDI (in presenza e a distanza) agli alunni il programma effettivamente svolto; 

 Prima dell’ultimo scrutinio inseriranno la relazione e il programma svolto nella sezione del R.E.; 

 Predisporranno la relazione finale e la consegneranno al coordinatore di classe che a sua volta l’allegherà 

alla relazione finale del Consiglio di Classe;  

 La Relazione finale dovrà specificare la situazione di partenza e finale della classe, lo svolgimento del 

programma, i criteri didattici eseguiti e gli obiettivi raggiunti, il profitto raggiunto dalla classe e i criteri 

di valutazione adottati, il giudizio sul rendimento della classe, attività di recupero e approfondimento 

svolti; i sussidi e i materiali impiegati, la valutazione, infine un giudizio sulla comunicazione con le 

famiglie dei discenti; segnalazioni di eventuali situazioni di disagio. 

 

Ν.Β.: La relazione finale sarà redatta tenendo presenti i seguenti indicatori: 

• frequenza degli alunni in presenza e a distanza; 

• partecipazione degli alunni all’attività curricolare; 

• verifica degli obiettivi minimi disciplinari, di eventuali obiettivi trasversali e dei criteri di 

valutazione; 

• svolgimento effettivo del programma; 
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• numero delle prove scritte per quadrimestre; 

• attività di recupero e approfondimento svolti; 

• segnalazioni di eventuali situazioni di disagio.  

I DOCENTI Coordinatori di classe 

Prima degli scrutini 

 Verificano che le proposte di voto di ciascun docente (comprese quella per il comportamento) siano state 

inserite nel tabellone di valutazione quadrimestrale sul R.E. entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio 

delle operazioni dello scrutinio finale; 

 Verificano, per ogni alunno, l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 Raccolgono tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del credito scolastico; 

 Predispongono un quadro riepilogativo (per ciascuno studente) relativo alle carenze rilevate in occasione 

delle precedenti operazione di valutazione, delle modalità adottate per il recupero delle stesse e degli esiti 

(documentati attraverso la somministrazione di prove scritte o verifiche orali riportate nel registro 

personale); 

 Valutano la situazione degli studenti che hanno superato il limite di assenze di cui al DPR 122/09; 

 Controllano che ciascun docente del consiglio di classe abbia inserito la relazione e il programma svolto 

nella apposita sezione del R.E. 

 Raccolgono in accordo con il referente di Ed. Civica l’attribuzione del voto finale da presentare al cdc.  

 Individuano in accordo con il referente del PCTO quegli elementi formativi che potrebbero essere 

considerati in fase di valutazione finale dei discenti.  

Dopo gli scrutini 

 Cureranno che i docenti interessati compilino in ogni parte la “Comunicazione per la famiglia dello 

studente dopo lo scrutinio finale”. La precisa descrizione delle carenze riscontrate e dei nuclei essenziali 

di conoscenze su cui verteranno le prove per la verifica del superamento dei debiti è indispensabile per 

gli eventuali corsi di recupero e per l’attività di studio autonomo per gli alunni con giudizio sospeso. Tutto 

ciò, tenendo conto degli obiettivi minimi e di quant’ altro predisposto dai consigli di classe; 

 Cureranno con la segreteria la comunicazione ai genitori degli studenti con sospensione del giudizio; 

 Curano la stesura della Relazione finale del Consiglio di classe.  

 

N.B.: Il voto assegnato dal docente non costituisce, nei confronti dell’alunno, un atto univoco, personale e 

discrezionale ma è il risultato d’insieme di una sintesi collegiale. Determinata la situazione scolastica finale 

degli alunni, i voti assegnati costituiscono segreto d’ufficio; per cui, prima della pubblicazione all’albo della 

scuola, non potranno essere comunicati all’esterno per nessun motivo. 

 

CERTIFICAZIONEDELL’OBBLIGODI ISTRUZIONE 

In applicazione del DM n. 9/2010 è fatto obbligo ai consigli di classe delle seconde classi di provvedere alla 

compilazione del “certificato dei saperi e delle competenze acquisite” in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea sulla trasparenza delle certificazioni. I sigg. ri Docenti dovranno attenersi scrupolosamente 

all’osservanza delle indicazioni e delle scadenze. Gli scrutini, saranno presieduti dal PRESIDE, e in caso di sua 
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assenza o impedimento dal coordinatore del consiglio di classe. 

TUTTI I DOCENTI 

I docenti impegnati nell’esame di Stato devono trovarsi il 14 giugno alle ore 8.10 presso la scuola designata per 

la riunione plenaria.  

Dovranno inoltre depositare nell’archivio preposto i compiti in classe ed altre esercitazioni scritte; Consegnare le 

Relazioni Finali per ogni singola classe sul lavoro svolto, con verifica della programmazione iniziale; Consegnare 

i programmi svolti delle materie, in duplice copia, sottoscritti dal docente e dagli alunni rappresentanti di classe. 

Il Coordinatore di classe controllerà rispettivamente con gli studenti e la segreteria tutte le procedute previste per 

la corretta compilazione del curriculo dello studente.  

Il tutor interno PCTO deve rendicontare tutta l’attività svolta durante l’anno scolastico. Ogni altra indicazione in 

merito è contenuta nella ns. Circolare N. 76 A 21/PR.  

Il docente referente di Ed. civica consegnerà le proposte di valutazione al Coordinatore di classe prima dello 

scrutinio finale secondo le indicazioni precedentemente fornite (3 giorni prima dello scrutinio). Redigerà la 

relazione trasversale finale sull’Ed. civica e fornirà ogni altro elemento sugli obiettivi trasversale di cittadinanza 

al coordinatore di classe.  

Per tutti gli altri aspetti non contemplati in questa circolare si rinvia a successive comunicazioni da parte di 

quest’Ufficio di presidenza.  

Ricordo inoltre che a norma di legge tutti i docenti resteranno a disposizione fino al 30 giugno per esigenze di 

carattere didattico‐ organizzative, per eventuali nomine o vigilanze nell’ambito degli Esami di Stato.  

Allego alla presente la Nota Ministeriale 699 del 6 maggio ’21 concernente la valutazione finale degli alunni per 

l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Cerreto Sannita, 14 maggio 2021 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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