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Circolare n. 161 del 26/05/2021 
 

 
Ai sigg. Docenti 
Alla DSGA 
Al sito web www.iissdenora.gov.it  
Alla Bacheca di Argo DidUp 

 

 

Oggetto: Modalità per la gestione degli scrutini finali a.s. 2020/2021. 

 

Allo scopo di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli 
Consigli di Classe in sede di valutazione finale, visti i criteri Deliberati dal Collegio dei Docenti nella 
seduta del 17/05/2021, nella valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno dovrà procedersi tenendo 
conto:  

a) Della valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso formativo.  
Come indicato nella nota ministeriale n. 699 del 6.05.2021: “La valutazione degli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009 (…). La 
valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 
stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza. 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 e 
dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione 
emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico”.  

b) Delle valutazioni espresse in sede di valutazione intermedia, nonché dell’esito delle verifiche 
relative a iniziative di sostegno e interventi di recupero scolastici eventualmente seguiti 
dall’alunno. Al riguardo, costituirà elemento a favore dello studente il miglioramento del profitto 
rispetto alle valutazioni precedenti, viceversa la conferma di eventuali insufficienze o 
l’aggravamento delle medesime sarà considerato elemento sfavorevole. 

c) Dell’eventuale presenza di gravi motivi (documentati), che, a giudizio del Consiglio di Classe, 
possano averne seriamente ostacolato l’apprendimento.  

d) Del conseguimento degli obiettivi minimi (sufficienza) nella totalità delle materie, ovvero la 
possibilità che l’alunno/a frequenti con profitto l’anno successivo.  

e) Della votazione sul comportamento almeno sufficiente, attribuita collegialmente dal Consiglio di 
classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti in applicazione del D.P.R. n. 
122/2009 e ss.mm.ii. 

f) Della validità dell’a.s. 2020/2021, ove necessario anche utilizzando le deroghe espresse dal 
Collegio dei Docenti (Delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2021).  

g) Per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, ove presenti, dell’art. 15 dell’OM n. 90 
del 21/5/2001 e alla Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021.  



 

 

 

 

Sulla base di tali criteri: 

Ogni Docente esprimerà la sua proposta di voto (accompagnata da un breve giudizio motivato) formulata 
in relazione ai criteri stabiliti in sede collegiale e basata su un congruo numero di prove effettuate in classe 
o a casa, nel corso del quadrimestre. Nel formulare la proposta di voto relativa alla propria disciplina ogni 
docente farà riferimento alla rubrica di valutazione approvata e deliberata dal proprio dipartimento.  
I docenti di I.R.C. intervengono e votano solo nel caso di alunni che si avvalgono del loro insegnamento. I 
docenti che hanno svolto attività alternative alla I.R.C. partecipano a pieno titolo alle operazioni di 
scrutinio, anch’essi solo per gli alunni da loro seguiti. 
I coordinatori delle attività facenti capo all’insegnamento dell’Educazione Civica partecipano al Consiglio 
quali proponenti il voto per tale disciplina, così come rinveniente dalle valutazioni fatte dai docenti delle 
discipline coinvolte.  

I Consigli di Classe, pertanto, sulla base delle proposte dei singoli docenti, dei criteri collegialmente 
deliberati e di quanto previsto dalla Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 delibereranno: 

CLASSI PRIME 
Come stabilito dal D.I. 92/2018 Art. 4, comma 7, “Nel rispetto dell’assetto organizzativo del biennio dei 
percorsi dell’istruzione professionale, previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo, le 
istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia 
concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il 
Consiglio di Classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate, ai fini della revisione 
del P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da 
attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio”; 
In conformità al dettato del DPR 122/2009 (per questa parte ancora vigente), il Consiglio di classe 
verifica il requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga 
in presenza di gravi motivi, sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.  

1. Se lo studente o la studentessa ha frequentato per meno del 75% del monte ore personalizzato e non 
ha diritto a deroghe, l’anno scolastico non può essere considerato valido e sarà redatto un 
nuovo PFI; 

2.   Se lo studente o la studentessa ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha 
diritto alle deroghe, il Consiglio di Classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle 
proposte motivate di voto dei docenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio stesso, e: 

a) Se lo studente o la studentessa ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline e ha 
maturato le competenze previste dalle UDA svolte, il P.F.I. non deve essere modificato e il 
C.d.C delibera l’ammissione alla classe seconda.  

b) Se lo studente o la studentessa ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline 
e/o non ha maturato tutte le competenze previste dalle UDA svolte, il C.d.C., sulla base dei 
criteri stabiliti dal Collegio, ammette lo studente all’anno scolastico successivo e modifica 
il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera 
scolastica, fra cui: 
- partecipazione all’inizio dell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al 
recupero delle carenze (come la frequenza di attività didattiche in gruppi omogenei);  
- partecipazione ai corsi di recupero organizzati dalla scuola nei mesi estivi; 

c) Se lo studente o la studentessa ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze 
attese tali da non lasciar presagire il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
termine del secondo anno (delibera del Collegio dei Docenti del 17/05/2021), neanche a seguito 
degli adattamenti del P.F.I., il C.d.C. delibera la non ammissione alla classe successiva e il 
P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. rimodulato saranno previste le 
opportune attività per l’eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze 
comunque maturate. 

 
CLASSI II, III E IV 

Fermo restando i requisiti per la validità dell’anno scolastico, il C.d.C. delibererà: 
1) Giudizio di ammissione alla classe successiva nei confronti degli/lle studenti/esse per i/le quali il 

Consiglio di Classe abbia espresso una valutazione positiva in tutte le materie e nel 
comportamento. 

2) Sospensione del giudizio in caso di valutazione negativa in non più di 3 materie (delibera del 
Collegio dei Docenti del 17/05/2021) e votazione almeno sufficiente nel comportamento.  
Sarà possibile derogare al numero fissato per gravi motivi personali o di salute. Sarà determinante 



 

 

per la formulazione della sospensione del giudizio anche la valutazione della concreta possibilità di 
recupero dell’alunna/o, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
con valutazione negativa, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero durante i mesi estivi e la capacità mostrata 
dall’alunna/o nella organizzazione autonoma del lavoro e nella profusione dell’impegno 
individuale durante l’anno.  
Per gli alunni con giudizio sospeso, sul tabellone non compariranno i voti ma solo la dicitura 
“Sospensione del giudizio” 

3) Giudizio finale di non ammissione alla classe successiva nel caso in cui l’alunno/a abbia: 
-  Un numero di valutazioni negative in più di tre discipline che non consentano di individuare le 

premesse per un possibile recupero;  
- Una votazione insufficiente nel comportamento.  
Per gli alunni non promossi, sul tabellone non compariranno i voti, ma solo la dicitura “non 
ammesso alla classe successiva”.  

INOLTRE: 
1) Classi Prime e Seconde 

a) Si aggiornerà il PFI: 
- Per gli alunni con giudizio sospeso, il PFI sarà aggiornato con l’indicazione delle attività di 

recupero e successivamente con l’esito delle prove di verifica. 
- Nel caso di alunno NON ammesso alla classe successiva il PFI sarà rimodulato o rinnovato. 

b) Dovrà essere compilato, per ciascun alunno, il certificato delle competenze acquisite in uscita 
dall’obbligo scolastico. 

2) Classi terze 
a) Si aggiornerà il PFI: 

- Per gli alunni con giudizio sospeso, il PFI sarà aggiornato con l’indicazione delle attività di 
recupero e successivamente con l’esito delle prove di verifica. 
- Nel caso di alunno NON ammesso alla classe successiva il PFI sarà rimodulato o rinnovato. 

b) Si procederà all’attribuzione del credito scolastico. 

3) Classi quarte 
a) Si procederà all’attribuzione del credito scolastico. 

CLASSI V 
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all’ultimo anno 
di corso, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del D. Lgs 62/2017, integrato dall’O.M: 53/2021.  
Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 6/10 in 
ciascuna disciplina compreso il voto di comportamento. È fatta salva la possibilità per il consiglio di classe 
di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a 6/10 in una disciplina.  
Per quanto riguarda la frequenza per almeno 3/4 del monte ore personalizzato si seguiranno le deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti. 
Per quest’anno non sono requisiti di ammissione la partecipazione alle prove INVALSI e va in deroga il 
monte ore per le attività di PCTO. 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per le classi del DIURNO provvede alla conversione del 
credito attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’ allegato A all’ O.M. 53 del 
6.05.2021. 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
L’esito della valutazione è reso pubblico, tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, 
nonché, distintamente per ogni classe nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono 
gli studenti della classe di riferimento e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il 
punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla 
dicitura “ammesso”.  
In caso di non ammissione si riporta solo la dicitura «Non ammesso», senza pubblicazione di voti e   
punteggi. 
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il consiglio di classe, in sede 
di scrutinio attribuisce il punteggio per: 
- il credito maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
- il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e 
delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A all’ordinanza; 
a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda 



 

 

colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti. c) il 
credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi 
della tabella C all’allegato A all’ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 
Sulle Schede sintetiche del candidato sarà riportato il giudizio globale (concordato tra i docenti del CdC), 
digitato dal coordinatore nell’apposito spazio “Giudizio di ammissione” (sul registro elettronico). 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.  
Eventuali non ammissioni devono essere verbalizzate con giudizio motivato. 
Gli scrutini finali delle classi terminali sono divisi in due momenti. 
Il primo è un momento preparatorio (pre-scrutinio), espletato prima della conclusione delle lezioni, 
ai sensi della nota D.R.P.U. n. 13399 del 19/05/2021, e condotto e verbalizzato come un normale 
scrutinio finale, salvo rivedere, nel secondo momento (scrutinio finale) le posizioni di quegli alunni 
che eventualmente, entro l’8 giugno, abbiano recuperato in alcune discipline risultate insufficienti in 
sede di pre-scrutinio. 

PER TUTTE LE CLASSI, in caso di non promozione/ammissione agli esami, alle famiglie sarà inviata 
la scheda di valutazione insieme alla comunicazione. Prima dell’invio il coordinatore comunicherà l’esito 
dello scrutinio alla famiglia tramite fonogramma (da registrare) 

DISPOSIZIONI GENERALI 
1) Per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali: 

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, 
come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,    
n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

2) Per la valutazione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica si tiene conto della griglia di 
valutazione inserita nel PCTO (allegata al presente documento) 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. 

3) Ogni insegnante dovrà essere nelle condizioni di esibire immediatamente, se necessario, gli elaborati di 
verifica corredati delle griglie di valutazione. Gli elaborati saranno archiviati, da parte di ciascun 
docente, nell’area didattica di ciascuna classe in DidUp.  

4) Interventi di recupero ed integrazione dello scrutinio finale. La scuola, nel periodo di sospensione estiva 
delle lezioni, garantirà lo svolgimento di interventi di recupero per le materie che saranno stabilite dal 
Collegio dei docenti nella seduta successiva agli scrutini. Resta comunque l’obbligo di sottoporsi alle 
verifiche programmate dall’Istituto prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico 
secondo il calendario che sarà approvato dal Collegio Docenti, pena la mancata promozione alla classe 
successiva.  
Per la valutazione dello studente a seguito dei corsi di recupero estivi i docenti terranno conto dei 
Criteri di valutazione di seguito indicati:  
 a. valutazione complessiva dello/a studente/ssa, che tenga conto dei risultati conseguiti non solo 

nell’accertamento finale ma anche nelle varie fasi dell’attività di recupero;  
 b. accertamento del recupero delle carenze formative e verifica dei risultati complessivamente 

conseguiti dall’alunna/o, in termini di possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.   
5) In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i coordinatori di classe sono formalmente 

delegati a presiedere i consigli. 
6) Ogni docente inserirà i voti ALMENO IL GIORNO PRIMA dello scrutinio nel sistema Argo, secondo 

le consuete modalità, nella sezione “PROPOSTE DI VOTO SCRUTINIO FINALE” 
7) Al verbale dovrà essere allegato il tabellone COMPLETO, contenente i voti assegnati (per gli ammessi 

alla classe successiva ma anche per i “sospesi” e i non ammessi) 
8) Il consiglio di classe, IN APPOSITA RIUNIONE a guida del coordinatore, controllerà: 

- le certificazioni dei crediti esterni consegnate dagli studenti 
- i crediti degli anni precedenti  
ed avrà inoltre il compito di:  
- coordinare la compilazione (a cura dei docenti interessati) delle schede da inviare alle famiglie (scritte 

preferibilmente in formato digitale) 
- controllare che ciascun docente abbia inserito nell’area didattica di DidUp i programmi svolti e la 

relazione finale per ogni disciplina 



 

 

- controllare che gli atti dello scrutinio non presentino errori, incongruenze, omissioni totali o parziali 
dei dati; 

- Registri verbali classi quinte: stampare, fascicolare e far firmare (entro il 12 giugno); 
- Registri verbali altre classi: stampare, fascicolare e far firmare (su appuntamento con DS). 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Le norme fondamentali che regolano gli scrutini finali sono: 
- D.Lgs 297/94 (testo Unico delle Leggi della P.I.) 
- O.M. n°90/2001 e ss.mm.ii. 
- D.M. n°42/2007 (per l’attribuzione del credito scolastico e sui debiti formativi) 
- D.M. n.5 del 16.01.2009 
- Legge n.167/2009 
- Legge 122/2009 (regolamento sulla valutazione) 
- Circ. n. 46 del 7 maggio 2009 (valutazione del comportamento ai fini dell’Esame di Stato nella scuola 

sec. di II grado) 
- D.M n. 99/2009 (criteri di attribuzione della lode e tabelle attribuzione del credito scolastico 
- Circ. M. n.10 del 23.01.2009 
- Circ. M. n.20/2011 (validità dell’anno scolastico) 
- OM 205/2019 (esami di stato) 
- D.Lgs. 62 /2017 
- DL 137/2008; 
- DPR n.80/2013; 
- D.lgs n. 61/2017; 
- D.I. 92/2018; 
- O.M. 53 del 3.03.2021 
- Nota Ministeriale n. 699 del 6.05.2021 
- O.M. n. 159 del 17/05/2021 
- Nota DRPU n. 13399 del 19/05/2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


