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Ai DOCENTI   
Tramite RE 
Al sito Web 

 
 

OGGETTO: Operazione di valutazione e scrutini finali. 
 

 
Si trasmettono le direttive per un omogeneo lavoro finale. 

 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LO SCRUTINIO FINALE 
 

CIASCUN DOCENTE, entro il giorno 10 giugno, sul Registro Elettronico (RE), nella sezione 
voti proposti, dovrà attivare la funzione copia e incolla per inserire automaticamente i propri voti 
nella sezione scrutinio.  

I coordinatori, prima dello scrutinio finale, avranno cura di verificare sul RE che siano state 
inserite, da parte dei colleghi di classe, le proposte di voto, procederanno, altresì, a compilare il 
giudizio sintetico sul comportamento, basandosi sulla media del voto espresso da tutti i docenti 
del consiglio di classe, avendo cura di integrarlo facendo riferimento sia al comportamento 
assunto durante la didattica in presenza sia durante la DaD, in modo da diminuire i tempi e le 
modalità delle operazioni di scrutinio.  

Il Registro Elettronico ha implementato le funzioni con la possibilità di compilare la scheda 
PAI (Piano degli Apprendimenti individualizzato) relativa agli alunni ammessi con un voto inferiore 
a 6/10. Pertanto, i docenti, che proporranno in sede di scrutinio per la propria disciplina alunni con 
una votazione inferiore a 6/10, sono invitati a compilare la Scheda carenze/PAI in ogni sua parte. 

 
Per le sole classi terze entro le date stabilite per lo scrutinio finale, oltre a quanto sopra 

esplicitato, tutti i docenti dovranno compilare la sezione relativa alla certificazione delle 
competenze, proponendo il livello per tutte le voci indicate rispetto alla propria disciplina.  
 

In sede di scrutinio, inoltre, dovranno essere allegati al Registro elettronico i seguenti 
documenti: 
 

 Verifica della programmazione del consiglio delle classi prime e seconde, predisposta dal 
docente coordinatore, facendo riferimento anche al periodo di DaD (vedi modello sul sito), 
integrato con il PIA (Piano integrativo degli apprendimenti) esplicitando chiaramente gli 
obiettivi delle singole discipline che non sono stati sviluppati a causa dell’emergenza 
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sanitaria in riferimento alla programmazione di inizio anno, che faranno parte integrante 
della nuova programmazione di classe per l’anno scolastico 2020/2021. 

 Relazione finale dei singoli Docenti, compreso il docente di sostegno, di verifica della 
programmazione della propria disciplina/PEI (vedi modello sul sito). 

 Programmi svolti per la classe terza, adeguatamente rimodulati a seguito dell’attuazione 
della DaD.  

 
Verbale di scrutinio: il verbale di scrutinio sarà generato automaticamente dal sistema 

predisposto dal RE, il coordinatore, in presenza del D.S., fungerà da segretario e avrà cura di 
rileggere quanto generato automaticamente, apportare le dovute modifiche, scaricare il verbale e 
inviarlo alla casella di posta elettronica docentimurrialdo@gmail.com. I verbali saranno firmati 
dagli interessati al termine delle operazioni su calendarizzazione da parte del DS. 
 

Comunicazione di non ammissione: qualora in sede di scrutinio si stabilisca la non 
ammissione alla classe successiva, il coordinatore dovrà informare le famiglie interessate, 
convocando le stesse prima della pubblicazione dei quadri di valutazione.  
 

Scheda di valutazione: le schede di valutazione degli alunni delle classi prime e seconde 
saranno visibili on line sul RE a partire dal 17 giugno. Verranno stampate dalla segreteria solo le 
schede di quegli alunni le cui famiglie non hanno l’accesso al RE. 

Per le classi terze si procederà direttamente all’invio della scheda di valutazione e della 
certificazione delle competenze, entro il 08/07/2020, alle scuole secondarie di secondo grado. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI PER GLI SCRUTINI FINALI  

 
Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base 

della valutazione degli apprendimenti ed è disposta in via generale anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 6 D.L.vo 62/2017 – 
O.M. n. 9/2020). In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe, con adeguata e dettagliata 
motivazione, può non ammettere l’alunno/a alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza. 

nota 1) GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
Il giudizio di comportamento è assegnato per ciascuno studente in base ai criteri deliberati 

dal Collegio Docenti (art. 2, Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017). La valutazione del 
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 
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secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per 
la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.  

 
nota 2) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
(da “Linee Guida per la certificazione delle competenze…” 3.2) 
Per la scuola secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli 

studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto 
l’esame stesso con esito positivo.  

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti 
di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).  

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte 
in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con 
DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 
2011, non viene compilata la relativa sezione. 

 
 

NOTA BENE 
Tutti i modelli da consegnare saranno scaricabili dal sito della scuola, area DIDATTICA > 

Modulistica docenti, www.scuolamurialdofg.gov.it. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Ida La Salandra 
        (documento firmato digitalmente) 
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