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Circolare n. 222 
 Ai Docenti 
 Al DSGA 
 Agli ATA 
 Al Sito Web 
 Agli Atti Scolastici 

 
Oggetto:  Adempimenti di fine anno scolastico - Termine attività Didattiche e calendario scrutini. 
 

 Si trasmette, di seguito, il calendario delle convocazioni dei Consigli di Classe per le operazioni di scrutino finale 
relative al corrente anno scolastico. I docenti impegnati anche presso altra Istituzione Scolastica, provvederanno ad 
informare il Dirigente Scolastico dell’altra scuola del calendario di seguito riportato. 

 Le operazioni di scrutinio si svolgeranno on line, tramite piattaforma G-Suite applicativo  Meet e saranno presiedute 
dal Dirigente Scolastico o, in mancanza, dal docente coordinatore di classe. Per tutta la durata dello scrutinio è necessaria la 
presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe.  

Per garantire efficienza e speditezza nelle operazioni, si richiama la responsabile attenzione dei docenti  sugli 
adempimenti di seguito specificati: 

Ogni DOCENTE dovrà: 

1. verificare che il registro elettronico personale sia compilato e completo in ogni sezione, in merito alle attività svolte e, in 
particolare, alle prove di verifica effettuate e alle valutazioni attribuite; 

2. registrare voti e giudizio sintetico per singolo alunno riferite al secondo quadrimestre in “proposta di voto scrutinio 
finale”  utilizzando i consueti metodi di registrazione utilizzando le credenziali già in possesso. 

 A tal fine si ritiene opportuno ricordare che: 
 le proposte di voto devono essere espresse in numero intero (senza decimali); 
  per ogni alunno e per ogni disciplina deve essere formulato un breve giudizio, a prescindere dalla votazione 

riportata. In caso di valutazione insufficiente, dovranno essere indicate le specifiche carenze rilevate in modo 
da consentire la produzione automatica del PAI  da inviare alle famiglie.  In essi vanno indicati gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare e le eventuali indicazioni sulle modalità di recupero. 

3. compilare, per la propria disciplina, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE (per le sole classi SECONDE) 
tramite la procedura Argo Didup:  Scrutini – Giudizi – scelta della classe – Certificazione delle competenze – Giudizio 
finale – scelta dell’alunno/a – livello raggiunto 

 
Tutti i dati sopra indicati dovranno essere inseriti almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per lo scrutinio, al 
fine di consentire l’avvio della procedura organizzativa e il corretto svolgimento dei Consigli di classe; 

4. consegnare nell’Ufficio di Vice Presidenza tutti gli elaborati svolti e valutati durante l'anno scolastico, corredati della 
propria firma e del voto e giudizio (o griglia) di valutazione. 

 I DOCENTI TUTOR PCTO delle classi 3^, 4^ e 5^ dovranno (qualora non l’abbiano già fatto): 

1. predisporre  le relazioni sul percorso di Alternanza Scuola- Lavoro svolto dagli alunni nel corrente anno scolastico e 
inviarle via mail al referente dei PCTO che provvederà a raccoglierle in una cartella di file  per il successivo inoltro, 
tramite mail istituzionale, alla segreteria didattica; 

2. effettuare sul Portale Argo le registrazioni relative al percorso di Alternanza Scuola Lavoro svolto dagli alunni nel 
corrente anno scolastico. 

I COORDINATORI di classe dovranno: 

1. accertarsi che tutti I docenti abbiano provveduto ad inserire I voti e giudizi relativi alla propria disciplina (come 
precedentemente indicato: “almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per lo scrutinio”); 
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2. raccogliere le relazione (una per disciplina) firmata dal docente e i programmi firmati dal docente e, con firma debole, da 
tre alunni,in due cartelle di file (1 – Relazione; 2- Programmi) da inviare alla segreteria didattica tramite la mail 
istituzionale (fgis00300q@istruzione.it) indicando come oggetto: Programmi e relazione finali a.s. 2019/2020 classe __ 
sez.___ 

3. verificare, nei giorni antecedenti lo scrutinio, che gli alunni abbiano fatto registrare una frequenza regolare,  in caso 
contrario controllare le assenze e chiedere ai docenti se abbiano elementi valutativi; controllare, con il supporto della 
segreteria didattica,  se sono state inviate comunicazioni alle famiglie/servizi sociali sulla parziale o non frequenza dello 
studente, controllare l’andamento della frequenza dopo le comunicazioni alle famiglie, fare un breve report su tali casi. A 
tal proposito si rammenta e s’invita a prendere visione della  O.M. in merito alla valutazione e ammissione alla classe 
successiva anche in presenza di assenze superiori ai ¾ del monte ore e con valutazioni inferiori ai 6/10(vedi O.M. n. 11 
del 16/05/2020 art. 4). 

4. annotare, per ciascun alunno, le eventuali note disciplinari e tutti gli altri elementi che potranno concorrere alla 
determinazione del voto relativo al comportamento;  

5. acquisire tutte le certificazioni relative ai crediti scolastici e formativi che verranno poi esaminate in sede di scrutinio 
finale e redigere una dichiarazione riepilogativa, per ciascun alunno, riguardante il numero degli attestati per i crediti 
formativi presentati; 

6. provvedere, solo per le classi seconde, alla compilazione del modello appositamente predisposto dalla segreteria per la 
certificazione delle competenze di base; 

7.  provvedere a compilare in sede di scrutinio l’eventuale Piano di Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.), da questa 
operazione sono escluse le classi quinte; 

8.  inserire nel tabellone generale la proposta del voto di condotta degli alunni, da sottoporre alla discussione e 
approvazione del Consiglio di Classe; 

9. stilare una breve relazione sull’andamento didattico-disciplinare della classe da condividere con il Consiglio di Classe e da  
inserire nel verbale dello scrutinio. La relazione dovrà contenere anche tutte le indicazioni relative al percorso di PCTO  
svolto nel corrente anno scolastico;  

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

(Coordinatore di classe) 

1. accede a Didup – Scrutini – Caricamento voti – sceglie la classe – sceglie il  periodo “Scrutinio finale”; 

2. importa i voti da “proposta di voto scrutinio finale” a “scrutinio finale” utilizzando l’apposita funzione; 

3. effettua, eventualmente, le variazioni proposte dal Consiglio; 

4. inserisce l’esito finale;  

5. attribuisce il credito (per le classi 3^ e 4^) lasciando il punteggio del credito a 6 per gli alunni con almeno una 
insufficienza; 

6. tramite il pulsante Azioni – Conversione del credito procede alla ri-conversione del credito (per le classi 5^)  

7. trascrive il giudizio di ammissione di ciascun alunno (solo classi quinte) già formulato ed approvato dal Consiglio di 
Classe tramite la procedura Argo Didup:  Scrutini – Giudizi – scelta della classe – Scrutinio finale – scelta dell’alunno – 
scelta della frase (dal menu a tendina) – Salva  oppure, spuntare  Modifica manuale per modificare il giudizio inserito 
con la procedura prima descritta o digitarlo integralmente;  

8. redige il verbale del Consiglio di Classe su cui dovrà essere apposta la firma forte del Dirigente Scolastico e lo pubblica 
in Bacheca con richiesta di presa visione a tutti i docenti della classe; 

9. al termine dello scrutinio, il tabellone generale dei voti, firmato  con firma forte del Dirigente Scolastico, sarà 
pubblicato in Bacheca con richiesta di presa visione a tutti i docenti della classe; 

10. verifica l’avvenuta compilazione della  certificazione delle competenze di base (solo per le classi seconde); 

11. al termine, Il D.S. produce l’elenco delle prese visioni, per quel documento  e lo firma elettronicamente. 
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Si reputa opportuno ricordare a tutti i docenti in servizio, che le attività didattiche  terminano in data 10/06/2020 e che, 
pertanto, fino a quella data, i docenti continueranno le attività previste con la DAD. 

 
DATA ORA CLASSE 

MERCOLEDI 10 GIUGNO 2020 

13.00 5 A 
14.00 5 B 
15.00 5 C 
16.00 5 F 
17.00 5 G 
18.00 5 D 

GIOVEDI 11 GIUGNO 2020                                 

8.00 5 I 
9.00 1 A 

10.00 2 A 
11.00 3 A 
12.00 1 B 
14.00 2 B 
15.00 3 B 
16.00 4 B 
17.00 1 C 
18.00 2 C 

VENERDI 12 GIUGNO 2020 

8.00 3 C 
9.00 4 C 

10.00 1 F 
11.00 2 F 
12.00 3 F 
14.00 4 F 
15.00 1 G 
16.00 3 G 
17.00 3 N 
18.00 3 I 

SABATO 13 GIUGNO 2020 

8.00 1 D 
9.00 2 D 

10.00 3 D 
11.00 4 D 
12.00 1 E 
13.00 3 E 
14.00 4 H 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 


