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Circ. n.138                                                     Lucera, 25.05.2021 

 

Ai docenti  

All’Albo 

E, p.c., al D.S.G.A. 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/21 – Calendario scrutini.  

INDICAZIONI GENERALI 

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.  

Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità che la 
valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di 
apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il 
processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 
distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni in relazione alle 
situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento 
all’intero anno scolastico. 

Si precisa che per la valutazione finale nelle singole discipline bisogna far riferimento 
alla griglia generale di valutazione presente nel PTOF. 

CLASSI NON TERMINALI 

Come precisato nella Nota del Ministro dell’Istruzione n. 699 del 06 maggio 2021, per 
il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni, per le classi non terminali, è effettuata 
in via ordinaria tenendo a riferimento il D.P.R. n. 122/2009. 

 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. 
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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. 

 L’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. 

CLASSI TERMINALI 

Per la valutazione finale e gli esami di stato conclusivi delle classi terminali, ci si 
attiene alle indicazioni riportate nell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021. 

L’art. 3 di detta Ordinanza precisa che sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 
comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe 
rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica.  

I requisiti di cui all’art. 13, comma 2, del D.lgs. 62/2017 prevedono: 

 lettera a): frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato; 

 lettera b): partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove 
predisposte dall'INVALSI; 

 lettera c): svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo 
quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
di corso; 

 lettera d): votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il  
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consiglio di classe può deliberare, con motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo adeguata. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 
classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato. 

Si riassumono gli adempimenti di fine anno e si forniscono le indicazioni sulle 
modalità da seguire per la buona riuscita degli scrutini finali.  

CLASSI 5^ 

Entro mercoledì 2 giugno  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti 
Programmi svolti (assicurarsi che siano stati 

condivisi  con gli alunni) 
R.E. 

 

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti 
Compilazione dei tabelloni degli scrutini sul 

registro elettronico  con i voti proposti. 
R.E. 

 

Entro il giorno dello scrutinio:  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti Invio griglia di valutazione del comportamento Coordinatore 

 

Si ricorda che la griglia di valutazione del comportamento è disponibile sul sito della scuola nella 

sezione “modulistica didattica”, “Griglia di valutazione comportamento riassuntiva” 
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Subito dopo lo scrutinio:  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Coordinatore 

Inserimento griglie di valutazione del comportamento 
R. E. 

(in specifica 
cartella) 

Creazione verbale dello scrutinio R.E. 

 

 

CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^ 

Entro martedì 31 maggio  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti Condividere con gli alunni i programmi 
svolti  (classi 1^, 2^, 3^, 4^)  R. E. 

 

Entro giovedì 3 giugno  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti Inserire i programmi svolti nelle classi 1^, 2^, 
3^, 4^  (solo se si sono apportate modifiche)  R. E. 
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Entro il giorno precedente lo scrutinio della classe: (si fa presente che, qualora  
l’adempimento non dovesse essere espletato nei termini prescritti, gli scrutini saranno 
spostati  con conseguente addebito disciplinare per i docenti eventualmente responsabili)  

 

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti Compilazione dei tabelloni degli scrutini sul registro 
elettronico  con i voti proposti. R. E. 

 

 

 

Entro il giorno dello scrutinio:  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Tutti i Docenti 

Invio relazioni individuali  Coordinatore 

Invio griglia di valutazione del comportamento  Coordinatore 

 

 

Si ricorda che la griglia di valutazione del comportamento è disponibile sul sito della scuola nella 

sezione “modulistica didattica”, “Griglia di valutazione comportamento riassuntiva” 
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Alla fine dello scrutinio:  

Chi  Azione  Dove / A chi 

Docenti 
Compilazione sul R.E. in “Voti proposti”, “Scheda 
carenza/PAI” 

R.E. 

Coordinatori 

 

Inserimento griglie di valutazione del comportamento 

R. E. 
(in specifica 

cartella) 

Inserimento relazioni individuali dei docenti 
R. E. 

(in specifica 
cartella) 

Invio scheda di comunicazione alle famiglie delle 
motivazioni  che hanno portato alla non ammissione alla 
classe successiva 

Segreteria 

Redazione del verbale R.E. 

Comunicazione telefonica e scritta alle famiglie (per il 
tramite della segreteria) degli esiti dello scrutinio in caso 
di recupero autonomo (studio individuale) o giudizio 
sospeso. 

Famiglie 

 

Entro martedì 15 giugno 

Chi  Azione  Dove / A chi 

Funzioni strumentali  

Referenti di progetto e 
commissioni  

Sub-consegnatari 
laboratori 

Invio Relazione finale delle attività svolte. 

Invio Relazione finale dei progetti.  

 

Invio Relazione sullo stato dei laboratori. 

Segreteria 
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Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda il rispetto puntuale delle indicazioni.  

 

 

 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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