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Circolare n. 267 
 

  
 AI DOCENTI 

 
AL DSGA 

 
 
 
Oggetto: Adempimenti finali  

 
Al fine di garantire un regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni previste dagli scrutini finali e 
per una serena conclusione delle attività didattiche 
 
SI RICORDA CHE: 
 

1. Il calendario scolastico vigente fissa il termine delle attività didattiche in data 6 giugno 2020 e 
fissa la riunione plenaria delle commissioni per gli esami di Stato il giorno 15 e l’unica prova 
orale dal 17, secondo il calendario che sarà redatto dalla commissione d’esame e pubblicato 
sul sito ufficiale ed esposto in sede. 

2. La valutazione finale degli alunni della scuola secondaria di secondo grado è disciplinata dal 
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, dall’O. M. n. 92 del 5.11.2007 e dall’O.M. n.11 del 
16/05/2020. 

3. Il credito scolastico per gli studenti del triennio si attribuisce secondo le tabelle allegate al 
D.lgs. n. 62/2017 e O.M. n. 10 del 16/05/2020. 

4. Nel caso di esito negativo (solo nei casi estremi previsti dall’ O.M. n.11 del 16/05/2020 e già 
precisati nella circolare n. 264), non vengono pubblicati i voti, ma solo l’esito “NON 
PROMOSSO”, previa informazione alla famiglia. 

5. In tutti gli altri casi l’esito è positivo e anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati nei 
prospetti generali da pubblicare su Argo. L’esito da indicare nel caso di voti tutti sufficienti è 
“Promosso”, in caso di voti insufficienti in una o più materie è “Promosso OM 11/2020”. 

6. Per gli studenti delle classi quinte, come disposto dall’art.  25, comma 1 dell’O. M. n.10 del 
16-05-2020, l’esito si rende pubblico nella sede d’esame. In esso si riporta il voto di ciascuna 
disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico complessivo, 
seguito dalla dicitura “AMMESSO”. 

 
SI DISPONE CHE: 
 
CIASCUN DOCENTE: 
 

1. Redigerà la relazione finale dell’andamento generale della classe, il programma svolto e il PIA 
(Piano di Integrazione degli Apprendimenti), laddove la progettazione didattica rimodulata a 
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seguito delle circolari 228 e 232 andasse integrata durante l’a.s. 2020/21 con gli apprendimenti 
non attivati nell’a.s. corrente, e il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) per gli 
alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni insufficienti o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. Le relazioni finali e i programmi 
svolti saranno in formato libero, il PIA sarà redatto secondo il modello che sarà pubblicato 
sul sito nell’area modulistica, il PAI caricato nel registro elettronico secondo le indicazioni di 
seguito riportate 

2. 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 

3. Invierà relazioni finali, programmi svolti e PIA al coordinatore di classe utilizzando la 
casella di posta scolastica G Suite. In alternativa il PIA può anche essere condiviso tra i docenti 
della classe mediante Google Drive 

4. Caricherà la proposta di voto unico e il giudizio nel registro elettronico almeno 24 ore prima 
dello scrutinio. Le informazioni da riportare nel PAI dovranno essere inserite, da parte 
del docente, nel campo giudizio sintetico, in fase di caricamento della proposta di 
voto. 

 
 
I COORDINATORI DI CLASSE: 
 

1. Predisporranno 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; 

2. Per le classi seconde avranno cura di sottoporre al Consiglio di classe la certificazione delle 
competenze da redigere on line in sede di scrutinio; 

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

4. 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; 

5. Produrranno il PAI a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, (menu Azioni | 
Comunicazione debito formativo); sarà presente un fac-simile sul documento n.10 standard Argo 
(comunicazioni – debito formativo). Nel documento saranno riportate le materie, il voto 
negativo e il giudizio sintetico per materia (fino a 2000 caratteri) 

6. In sede di scrutinio finale procederanno alla verbalizzazione della seduta utilizzando i modelli 
di verbale di scrutinio finale 2019/2020 che saranno resi disponibili 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 

 


