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Oggetto: ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI 

 

Al fine di garantire un regolare e ordinato svolgimento delle operazioni previste dagli scrutini finali 
e per una serena conclusione delle attività didattiche, si ritiene doveroso richiamare l’attenzione sui 
seguenti adempimenti: 

CIASCUN DOCENTE: 

• Redigerà la relazione finale compilata distintamente per ciascuna classe avendo cura di 
evidenziare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, le diverse attività svolte, 
modalità e strumenti di valutazione, rapporti con le famiglie, e qualsiasi altra indicazione 
le SS.LL. ritengano opportuno ed utile ad illustrare compiutamente il percorso formativo 
della classe, utilizzando il modello predisposto nella sezione modulistica.  

• I docenti di potenziamento presenteranno una relazione sul lavoro svolto e avranno 
cura di inserirla nella bacheca di Argo nella categoria "RELAZIONI FINALI" 
impostando la visibilità delle relazioni al D.S.. 

• Inserirà relazioni finali e programmi svolti nella bacheca di Argo rispettivamente nelle 
categorie "RELAZIONI FINALI" e "PROGRAMMI SVOLTI", avendo cura di nominare 
il file con la disciplina e la classe, impostando la visibilità delle relazioni ai docenti della 
classe e quella dei programmi anche a genitori e alunni. Si raccomanda il rispetto delle 
categorie prefissate, per agevolare il controllo dell'inserimento della documentazione da 
parte della dirigenza. 

• Inserirà la proposta di voto unico all’interno del tabellone del registro elettronico e 
formulerà il giudizio improrogabilmente entro le ore 14.30 di mercoledì 8 giugno. La 
proposta di voto deve tenere conto di un congruo numero di verifiche sulla base della 
valutazione complessiva delle competenze raggiunte, dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati durante il percorso formativo. La proposta di voto allo scrutinio 
finale tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e agli interventi di 
recupero precedentemente effettuati (art. 6 OM 92 del 5.11.2007). 

• Per gli studenti che presentano insufficienze è necessario compilare il modello 
appositamente predisposto in bacheca di ARGO ed inviarlo alla mail 
sospensionegiudizio@genovesidavinci.edu.it  
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Si raccomanda la precisione in questo adempimento, nonché l’indicazione dettagliata 
degli argomenti da recuperare (evitare la dicitura “tutto il programma”), ai fini di una 
corretta informazione agli studenti e alle famiglie, ai docenti titolari dell’insegnamento di 
recupero e del prossimo anno scolastico o, in caso di trasferimento, alla scuola di arrivo. 

• Per gli studenti non promossi alla classe successiva dovrà essere verbalizzata in modo 
dettagliato la motivazione e la medesima sarà riportata nella comunicazione che le 
famiglie riceveranno dopo lo scrutinio.  

• Per gli studenti di tutte le classi seconde andrà compilata, in sede di scrutinio, la 
certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico (anche per gli studenti non ammessi 
alla classe successiva). Le certificazioni saranno consegnate alla segreteria didattica. 

• Fare particolare attenzione nell’attribuzione del voto di condotta seguendo i criteri previsti 
nel PTOF e rimodulati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti. 

• Per gli studenti del secondo biennio il punteggio relativo al credito scolastico verrà 
aggiornato nello scrutinio finale. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va 
deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni 
alunno è pubblicato sul Portale Argo. 

• Per gli studenti delle classi quinte, come richiamato dall’ OM 65/2022, il credito scolastico 
è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti (i 12 punti per la classe terza, 13 punti 
per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta verranno sommati e convertiti in 
cinquantesimi) 

• LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
viene espressa collegialmente dai docenti del consiglio di classe attraverso voto in decimi. 
La proposta verrà inserita nel tabellone dal docente che ha il maggior numero di ore nella 
classe. 

• LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA per i 
soli studenti che se ne avvalgono, sarà espressa con un giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti. 

• LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DI 
RELIGIONE CATTOLICA per gli studenti che se ne avvalgono, sarà espressa con un 
giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti. 

• Per gli studenti con DSA la valutazione e la verifica degli apprendimenti, devono tener 
conto delle specifiche situazioni soggettive; a tal fine gli studenti con DSA dovranno 
essere valutati in base al Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto all’inizio 
dell’anno dal consiglio di classe e approvato dalle famiglie. 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE "GENOVESI - DA VINCI" 

SAIS061003 

GENOVESI  
DA VINCI 

Sezioni Associate 
Istituto Tecnico Liceo Scientifico 

"Antonio Genovesi" 
SATD061019 

"Leonardo da Vinci" 
SAPS06101D 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 
Relazioni internazionali per il Marketing Opzione Scienze applicate 

Sistemi informativi aziendali Liceo Cambridge 

• Per gli studenti diversamente abili sono previste due diverse modalità di percorso e di 
valutazione, così come rimodulate nei PEI e approvati dalle famiglie:  

1. studenti con PEI per obiettivi minimi: in questo caso lo studente andrà valutato 
sulla base delle competenze e abilità previste nel PEI e riconducibili ai programmi 
ministeriali e a quelli della classe. In questo caso non dovrà comparire nulla sulla 
pagella o sui tabelloni  

2. studente con PEI differenziato: la valutazione considera il percorso compiuto dallo 
studente e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. Appare solo in calce 
alla pagella: ai sensi dell’art. 14 OM 90/2001. 

• Consegna materiali didattici – i compiti in classe e gli elaborati scritto-grafici non 
ancora consegnati, devono essere contrassegnati dal docente e consegnati in segreteria 
didattica entro il giorno 8 giugno. Si raccomanda di controllare accuratamente la 
corrispondenza tra i compiti valutati, come da registro personale, e i fascicoli consegnati. 
Si ricorda che le relazioni finali del Consiglio di classe e dei docenti di sostegno devono 
essere approvate, in sede di scrutinio, dall’intero Consiglio e che tutte le decisioni 
dovranno essere discusse, approvate e formalizzate nel corso degli scrutini.   

Lo scrutinio è valido solo con la presenza di tutto il consiglio di classe. 

ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI 

I coordinatori, prima dello scrutinio, dovranno provvedere a: 

• accertare per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per i tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe, come da circolare n. 320, deliberate 
dal Collegio dei docenti; 

• predisporre un prospetto con assenze ed eventuali provvedimenti disciplinari, in modo da 
fornire al Consiglio di Classe tutti gli elementi necessari per la valutazione del 
comportamento; 

• per le classi seconde avranno cura di sottoporre al Consiglio di classe la certificazione delle 
competenze da redigere in sede di scrutinio; 

• nel corso degli scrutini, coadiuvati dagli altri docenti, si occuperanno della digitazione dei 
voti di comportamento e del credito scolastico; 

• provvederanno, coadiuvati dai docenti del Consiglio di Classe, al controllo dei risultati finali 
in modo da evitare errori materiali che potrebbero inficiare i risultati dello scrutinio; 

• al termine dello scrutinio bloccheranno i voti; 
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• il coordinatore di Educazione Civica, confrontandosi con il Consiglio di classe, inserirà la 
proposta di voto e formulerà il giudizio. 

I TUTOR PCTO 

predisporranno la relazione finale dell'attività svolta in formato libero e la scheda riassuntiva sul 
modello disponibile nella sezione PCTO del sito e le inseriranno in bacheca Argo nella categoria 
PCTO. 

I docenti che hanno svolto attività aggiuntive 

devono dichiararle sul modello disponibile nella sezione modulistica del sito. La dichiarazione 
deve essere inviata per posta elettronica all'indirizzo della scuola sais061003@istruzione.it. 
L'ulteriore documentazione va consegnata all'ufficio alunni. La consegna della documentazione 
richiesta è condizione necessaria per l'erogazione dei compensi. 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in caso di improvviso impedimento, 
dal Coordinatore di classe. 

Si raccomanda molta attenzione al calendario pubblicato di convocazione dei consigli di classe, 
nonché la massima puntualità (i docenti sono invitati ad essere disponibili con grande anticipo 
rispetto all’orario di inizio dello scrutinio, per essere pronti al momento di conclusione di quello 
precedente). 

Ai sensi dell’art. 15 DPR3/57 tutti i docenti sono tenuti al rigoroso segreto d’ufficio. 

PUBBLICITA SCRUTINI 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - 
Regolamento(UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, 
Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti 
degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, si 
intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico, dal 16 giugno, a cui può accedere 
il singolo studente (genitore) mediante le proprie credenziali personali. 

Auspicando la fattiva collaborazione di tutti, si invitano i docenti al rispetto dei tempi e degli 
adempimenti previsti, condizione imprescindibile per una serena conclusione dell’anno scolastico. 

Si ricorda, infine, che il personale docente utilizzabile per le sostituzioni nelle Commissioni di Esame, 
con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a 
disposizione fino al 30 giugno 2022  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Lea CELANO 
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