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         Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

 

OGGETTO: Adempimenti fine anno scolastico 2019/2020 classi intermedie 

 

Le OM n. 10 ed 11 del 16 maggio hanno definito le modalità di svolgimento delle operazioni di 
scrutinio finale e degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. 

Come già illustrato in sede di Collegio dei Docenti, è prevista la predisposizione di alcuni 
documenti, anche in considerazioni delle modalità straordinarie con cui le operazioni di scrutinio si 
svolgono  a conclusione di questo anno scolastico e in previsione dell’avvio del prossimo anno. 

Si segnala in particolare, per quanto riguarda le classi intermedie: 

● Ammissione di tutti gli studenti alla classe successiva, senza “sospensioni del giudizio”; 

● La possibilità di non ammissione alla classe successiva è prevista soltanto se 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 della rete, perduranti e già opportunamente 
verbalizzate per il primo periodo didattico. In tal caso il Consiglio di Classe si deve 
esprimere all’unanimità e deve compilare un analitico verbale sulla non ammissione. 
Si invitano pertanto i docenti ad utilizzare l’espressione non classificato  solo nel caso di 
mancanza di elementi di valutazione sia per quanto riguarda la prima parte dell’anno che il 
periodo di didattica a distanza. Specie per questo ultimo periodo si ricorda ai docenti la 
necessità di fare riferimento alla scheda di valutazione relativa alla valutazione formativa 
approvata dal Collegio dei Docenti. Tali valutazioni dovranno ovviamente essere riportate 
sul registro. 

● PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA), predisposto dal Consiglio di classe, 

su proposta di ciascun docente, nel caso in cui ci sia stata una “rimodulazione” della 

programmazione disciplinare annuale e finalizzato al recupero delle attività didattiche non 

svolte, allo scopo di garantire “integrazione e consolidamento” del percorso disciplinare 

annualmente previsto per la singola classe. 

● PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) per gli alunni che registrano “una o 

più insufficienze”. 

           Si riportano di seguito gli impegni di fine anno scolastico: 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA)   

Ciascun Consiglio di Classe definisce il PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) in 
caso di mancato o parziale svolgimento delle attività didattiche programmate ad inizio dell’anno 
scolastico per ciascuna disciplina, su proposta del rispettivo docente. Queste attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle programmazioni di inizio anno, con i correlati obiettivi di 
apprendimento, dovranno essere inseriti nel PIA e saranno obiettivi da conseguire nel prossimo 
a.s.2020/2021 a decorrere dal 1° settembre 2020.  

Pertanto i Professori interessati, prima dello scrutinio, sono tenuti a predisporre, per le rispettive 
discipline d’insegnamento e per le proprie classi, le integrazioni alla propria progettazione, sempre 
e soltanto in formato digitale, da includere nel Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), 
da deliberare in sede di scrutinio finale dal  Consiglio di Classe.  

A tal riguardo, è stato predisposto in link apposito per il caricamento del PIA disponibile nelle 
“PROCEDURE” collocato sul sito della scuola e nella Bacheca. 

 

SCRUTINI FINALI 

Il Consiglio di Classe deve poi procedere assegnando i voti finali secondo le indicazioni di seguito 
riportate. 

Il voto finale deve scaturire da un congruo numero di interrogazioni e di verifiche scritte, sia 
relative al periodo in presenza, sia al periodo DAD, oltre che da altri aspetti essenziali per una 
piena valutazione dell’alunno (frequenza, partecipazione, impegno, ecc.). Il riferimento è ai criteri 
di valutazione definiti dal Collegio dei docenti, sia per il periodo di attività in presenza che per 
quello a distanza. 

Ciascun docente deve così proporre un voto unico per materia espresso in decimi, che il consiglio 
di classe, nella sua autonomia decisionale, può anche modificare, qualora lo ritenga opportuno. 

Il voto finale proposto dal docente deve essere, in riferimento a tutto l’anno scolastico, 
espressione del giudizio complessivo di vari aspetti: metodo di studio – partecipazione – impegno 
– conoscenze – competenze – frequenza. L’o.m. 92/07, art.6, c.2 prescrive precisamente che: “Il 
docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati.”  
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Sul registro elettronico è presente una schermata dove sono riportate le voci “proposta di voto” e 
poi “voto finale”, ogni docente inserisce, per ciascun alunno, il voto finale- 

Il voto di comportamento viene proposto per ciascuna classe, di norma dal professore che nella 
classe ha il maggior numero di ore di insegnamento e viene dal consiglio deliberato, secondo le 
regole consuete. 

Per quanto attiene alle assenze, l’OM del 16 maggio 2020 deroga dalle disposizioni di cui all’art.4, 
comma 5 e 6, e all’art.14, comma 7 del regolamento DPR n.122/2009. 

 

ALUNNI AMMESSI CON RECUPERO 

Dato che tutti gli studenti saranno Ammessi alla classe successiva (con l’unica eccezione indicata 
in precedenza), si precisa che nei casi in cui l’alunno abbia voti inferiori a sei, per una o più 
discipline, sul tabellone conclusivo degli scrutini da pubblicare nella scuola si inserirà la voce 
“AMMESSO OM 16 maggio 2020, n. 11”, mentre sui verbali e sulla pagella saranno riportati i voti 
effettivamente assegnati  

Per gli alunni ammessi in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di Classe 
predispone, durante lo scrutinio finale, il PIA, sempre e soltanto in formato digitale, nel quale, per 
ciascuna disciplina in cui l’alunno ha l’insufficienza, i rispettivi docenti hanno indicato le specifiche 
strategie e gli obiettivi didattici da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva. 

Pertanto, i docenti che intendono proporre voti insufficienti per i propri alunni e ovviamente per 
le rispettive discipline d’insegnamento, sono tenuti a predisporre per la data prevista per i propri 
scrutini (allegato calendario scrutini finali 2020) il Piano di Apprendimento Individualizzato 
indicando in particolare gli “obiettivi di apprendimento da conseguire” e i “contenuti da 
consolidare”, sempre e soltanto in formato digitale.   

Tale Piano di Apprendimento Individualizzato è opportuno sia redatto in maniera sintetica e 
chiara in modo da rappresentare una guida utile soprattutto per l’alunno che vorrà attivarsi al 
riguardo già durante il periodo estivo.  

 

COMUNICAZIONE SCRUTINI FINALI 

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, deve comunicare attraverso il registro 
elettronico (singola famiglia/alunno): 

● le decisioni assunte dal Consiglio di classe; 
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● il Piano di Integrazione degli Apprendimenti, predisposto dal Consiglio di Classe per 

ciascuna classe e per ciascuna disciplina;  

● nel caso di “ammissione con recupero”, le specifiche carenze rilevate per ogni studente 

dai docenti delle singole discipline attraverso il Piano di Apprendimento 

Individualizzato (ciascun professore interessato compilerà digitalmente la scheda a ciò 

preposta, che dovrà essere condivisa con l'alunno/ famiglia, tramite registro)  

 

CREDITI 

Il credito scolastico viene attribuito agli alunni delle classi terze e quarte, secondo le tabelle del 
d.leg.vo n. 62/2017. 

Per le classi quinte l’OM n. 10 sugli Esami di Stato del 16 maggio 2020 ha previsto una tabella di 
conversione dei crediti già attribuiti e per quelli del corrente anno scolastico. 

Per le altre annualità (terzo e quarto anno), ferme restando le disposizioni di cui all’art.15, comma 
2 del DLgs 62/2017, l’OM per la valutazione finale degli alunni ha previsto unicamente una 
deroga nel caso in cui la media sia inferiore a sei decimi. 

In tal caso viene attribuito un credito pari a sei (6), fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale dell’a.s. 2020/2021, con riguardo al Piano di recupero individualizzato. La 
medesima possibilità di integrazione viene riservata a tutti gli studenti, secondo i criteri stabiliti dal 
Collego dei Docenti. 

I docenti di religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgano di tale insegnamento. 
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, va deliberata, motivata e 
verbalizzata. 

 

OPERAZIONI SCRUTINIO 

Gli scrutini si svolgono telematicamente, secondo il prospetto allegato alla presente. 

Particolare attenzione occorre prestare alle operazioni necessarie per l’attribuzione del credito agli 
alunni delle ultime tre annualità. Considerando infatti che si tratta di esaminare attestati e 
certificati spesso forniti in cartaceo o trasmessi via mail, sarà compito degli uffici di Segreteria 
(Settore Alunni) precompilare la tabella inerente alla registrazione della documentazione di 
ciascun alunno, in modo tale che nello scrutinio, il Consiglio di Classe avrà l’istruttoria già 
completata e potrà procedere a quanto di propria competenza.  

 Nello specifico per le operazioni di scrutinio si rinvia alla scheda “PROCEDURE” 
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PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I prospetti completi con i voti, delle classi dal primo al quarto anno, vengono pubblicati in modalità 
cartacea nel cortile scolastico dell’Istituto a partire dalla mattina di sabato 13 giugno 2020. Sono 
state previste precise modalità di accesso per quanti intendono prendere visione dei prospetti 
finali, in particolare consentendo l’accesso ad un numero contenuto di persone per volta, evitando 
ogni assembramento. 

Le ammissioni delle classi quinto anno all’esame di Stato vengono esposte, con pari modalità, il 
10 giugno 2020. 

 

ADEMPIMENTI FINALI ENTRO sabato 20 giugno 2020: 

Ciascun docente dovrà caricare digitalmente nella sezione Bacheca (categoria “Programmi 
svolti” e “Relazioni finali”) presente nel registro elettronico di ogni classe 

▪ programmi svolti (rimodulati);  

▪ relazione finale, per classe e per materia; 

Appena la situazione lo consentirà, verranno date indicazioni per la riconsegna dei compiti in 

classe svolti se già non presenti agli atti della scuola; e delle chiavi del cassetto personale.  

Si ricorda a tutti i docenti che dovranno in ogni caso essere reperibili per eventuali sostituzioni 
urgenti agli esami di stato fino al 30 giugno. Si invitano i docenti a segnalare alla segreteria 
eventuale variazione di numeri telefonici. 

Infine, si chiarisce che gli insegnanti dovranno presentare, entro il 20 giugno 2020, sempre 
attraverso la mail della scuola, petd010008@istruzione.it, la domanda di ferie, da fruire 
unicamente durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.  

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo Di Michele 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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