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Circ. Int. n. 129 

del 20/05/2022                                 AI  DOCENTI 

AI COORDINATORI DI CLASSE 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 
 
Oggetto: DISPOSIZIONI FINALI SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2021/2022  
 
   

Si invitano  i Docenti, in preparazione degli  scrutini finali,  a predisporre i seguenti  
adempimenti per la valutazione degli alunni, ricordando che il numero delle valutazioni 
anche con la DDI, deve essere tale da permettere un sereno e ponderato giudizio 
complessivo degli studenti.  Si ricorda inoltre che la scala decimale dei voti va usata nella 
sua completezza, onde non penalizzare gli alunni nell’attribuzione del credito scolastico 
utilizzabile ai fini dell’esame conclusivo del ciclo di studi. 
E’ bene ribadire che l’inserimento delle proposte di voto ( fatta salva la possibilità di 
integrare/modificare alcune situazioni ) va espletato improrogabilmente entro il 31 
maggio). 
I docenti dovranno inserire un voto unico (proposta) importandoli dal registro elettronico 
(ARGO-NEXT funzionalità Scrutini), per consentire alla Segreteria di stampare il 
tabellone riepilogativo che i coordinatori ritireranno il giorno dello scrutinio. 
 
Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2021/2022 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 
 
 
In sede di scrutinio , oltre ad attenersi a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, si 
raccomanda di seguire il dettato del d.P.R. n. 122/2009. 
Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a 
distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di 
quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, 
nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 
Inoltre sarà tenuta presente la nota DPIT 699 del 06/05/2021 . 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni 
rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale 
emergenza epidemiologica. Dei citati D.M. si sottolineano le parti seguenti: 
 Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe 
successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 



comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina. 
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia 
inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline,l’istituto della sospensione del 
giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n.122 del 2009. I’accertamento del  
recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a 
tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto 
d’istituto. 
Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di 
frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento 
alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano 
ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62.   
I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla 
base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.   
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 
decimi in un massimo di tre discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e 
nel documento di valutazione.  
 Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli 
insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di 
apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento 
 
 

 Esito negativo degli scrutini: Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non 
siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per  situazioni di 
mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e 
opportunamente verbalizzate per l’anno scolastico , il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 
successiva. l’indicazione dei voti all’albo di istituto è sostituita con la frase “ Non 
ammesso alla classe successiva” (art.16 comma 2 O.M. 90/2001); 

 Alunni portatori di handicap: per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai 
voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni, l’indicazione che la 
votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali. 

             
 

 ogni docente coordinatore di classe dovrà 

Prima degli scrutini 

1. Monitorare la compilazione del tabellone riassuntivo dei voti della propria 
classe da parte dei componenti del C.d.C. segnalando eventuali 
inadempienze. 

2. Tutta la documentazione relativa ad attività sarà posta in cartelline predisposte a 
scuola .           

 



    
Durante gli scrutini  

□  Compilare la scheda predisposta per il piano di recupero delle discipline oggetto 
di sospensione del giudizio (disponibili in sede di consiglio) ed allegarla alla 
comunicazione  della sospensione del giudizio che sarà stampata  
 
 

 

Dopo gli scrutini 

 Completare il verbale precompilato  redatto e condiviso in sede di consiglio, e 
inserirlo nel registro dei verbali di classe.  

 Allegare al suddetto verbale: 

o  per le classi prime  la tabella del voto di condotta, e il tabellone dei voti.  

o per le classi terza, quinta, la tabella del voto di condotta, il tabellone dei voti l’ 
elenco certificazioni crediti . 

            Quindi riconsegnare a breve termine il registro inserendolo nell’apposito 
contenitore.  

 
□  Comunicare telefonicamente alle famiglie al termine dello scrutinio la non 

ammissione degli studenti alla classe successiva, o comunque al massimo 
entro e non oltre il giorno prima della pubblicazione dei quadri relativi alla classe di 
pertinenza . 

□ Inserire il voto di condotta. 
□ Bloccare i voti dopo aver controllato tutti i dati inseriti 
 
. 

 Ciascun Docente dovrà 
    Prima dello scrutinio: 

1. Attenersi scrupolosamente a quanto già ricordato. 
2. Partecipare alla compilazione di tutti gli atti del Consiglio di Classe. 

    Dopo lo scrutinio: 
1. Consegnare in segreteria la richiesta di congedo ordinario (modulo ferie) 

 
Dopo gli scrutini: 

 Predisporre l’elenco triennale dei crediti per l’affissione all’albo. 
 Completare il verbale precompilato dal sistema Argo. 

Allegare al suddetto verbale: 
 La tabella del voto di condotta, il tabellone dei voti, l’elenco delle certificazioni 

crediti, la tabella dei crediti dei triennio. 
 
E’ doveroso, infine, rammentare che,  vigenti le norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, è necessario che le operazioni di 
scrutinio finale vengano condotte con scrupolosa diligenza, in modo da evitare errori, e 
che tutte le deliberazioni dei Consigli di Classe siano ampiamente articolate, 
adeguatamente motivate e fondate su precisi elementi di valutazione. E’ altrettanto 
doveroso ricordare che tutti i partecipanti agli scrutini sono legati al segreto d’ufficio su 
quanto avviene in seno allo scrutinio stesso e che, pertanto, eventuali violazioni potranno 
essere perseguite a termini di legge.    



 
Schema operativo: 

 Il giorno 03/06/2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 Consiglio di classe della 1 A. 
Lavori preparatori  
Ore 15.00- 16.00 Lavori preparatori classe 2 A   
Ore 16.00 – 17.00 classe 3 A 
Ore 17.00-18.00 classe 4 A 
 

 Scrutini 11/06/2022 ore 08.00- 09.00 classe 1 A 
                                             Ore 09.00-10.00 classe 2 A 
                                             ore 10.00-11.00 classe 3 A 
                                             Ore 11.00-12.00 classe 4 A 
MODALITA’ DI CONSEGNA DOCUMENTI. 
 
Al fine di organizzare la documentazione di fine anno, si consiglia ai docenti di rispettare le 
seguenti regole: 

  Preparare entro il 31 maggio 2021 i Programmi svolti firmati dai ragazzi e le 
Relazioni finali  (una copia per classe)  
 

 
 
                                      
 

Spinazzola, 20 maggio 2022                                  
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                     

             Dott.ssa Nadia Orietta Giovanna Landolfi 

 
 


