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Comunicazione n° 351

Ai docenti
Al DSGA
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: adempimenti finali  e calendario scrutini a.s. 2019-2020

Si comunica alle SS.LL. che in data 08 giugno 2020 avranno inizio gli scrutini finali, secondo il calendario che
si allega in calce alla presente.

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in fase di emergenza COVID 19 gli scrutini avverranno in modalità telematica,
con invito tramite link inviato dal rispettivo coordinatore di classe. 

Sia per le operazioni di presentazione al Consiglio di Classe dei voti degli studenti, sia per la definizione degli esiti
conclusivi  dello  scrutinio,  nonché  per  gli  atti  amministrativi,  ci  si  avvarrà  del  supporto  informatico  del  registro
elettronico e della G-Suite. Tutti i docenti, tenuto conto sia del periodo di didattica in presenza che di quello della
didattica a distanza, avranno cura di formulare le proposte di voto e le assenze accedendo, come di consueto, all’area
riservata del portale ARGO, aprendo la finestra scrutinio, selezionando la classe e selezionando la finestra  proposte di
voto scrutinio finale.

Le proposte di voto dovranno essere inserite a sistema  entro le ore 14.30 del giorno 8 giugno 2020, con la sola
eccezione per gli scrutini previsti nel giorno stesso, le cui proposte di voto, fatte salve eventuali rettifiche ed
integrazioni, dovranno essere inserite entro la giornata di venerdì 5 giugno 2020. 

Al fine di evitare spiacevoli ritardi nell'avvio delle operazioni di scrutinio i docenti dovranno preventivamente attenersi
alle indicazioni di seguito fornite.

● I coordinatori di classe, previa creazione di cartelle all’uopo predisposte (“PROGRAMMI”,  

“RELAZIONI FINALI” e “PIA”) nelle quali confluirà quanto prodotto dai CdC, avranno cura di verificare
la completezza degli atti.

● I coordinatori  sono invitati  a condividere le  suddette  cartelle  sul  drive con la segreteria  didattica  (e  mail:
didattica@viacopernico.edu.it ), che provvederà alla stampa della documentazione prodotta.

● I coordinatori sono invitati a verificare la corretta compilazione in ogni parte dei PIA degli studenti interessati
e a interagire, al termine dello scrutinio, con la segreteria didattica per le operazioni di protocollo e invio degli
atti.

● I coordinatori, al termine del Collegio dei Docenti del 12/06/2020, provvederanno a contattare personalmente
le famiglie degli studenti con PIA.

● I singoli docenti avranno cura di inviare ai rispettivi coordinatori di classe i  programmi finali delle singole
discipline, supportati da una dichiarazione di veridicità firmata e inviata telematicamente sulla bacheca Argo
da almeno due alunni.

● Ogni singolo docente avrà cura di inserire una copia dei programmi nel Registro elettronico delle rispettive
classi virtuali.

● Ogni  singolo  docente,  nel  rispetto  del  principio  della  libertà  di  insegnamento,  potrà  avvalersi  del  format
all’uopo predisposto per la stesura della relazione finale.

I Consigli delle classi seconde, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente l’apposita
scheda relativa alla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite al termine dell’obbligo scolastico.

I  Consigli  delle  classi  terze,  quarte  e  quinte  compileranno  per  ogni  studente  l’apposita  scheda  relativa  alla
certificazione delle competenze acquisite in PCTO.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei moduli da consegnare alle famiglie degli studenti  per il
Piano  Individualizzato  di  Apprendimento  (PIA).  A  tal  fine  sarà  necessario  controllare  che  la/le  materia/e
insufficiente/i sia/siano riportata/e nella scheda all’uopo predisposta.





Tutti  gli  elaborati  scritti  e  pratici svolti  durante  l’anno,  opportunamente  fascettati  e  con l’indicazione  di  classe,
materia e data, saranno depositati in segreteria didattica non appena le disposizioni normative lo consentiranno. Gli
elaborati delle classi quinte verranno messi a disposizione delle commissioni esaminatrici.

Il  Dirigente Scolastico delega la Presidenza degli scrutini ai coordinatori  di classe e, considerata la modalità
telematica di svolgimento degli  stessi, comunicherà preventivamente  ai rispettivi coordinatori, i CdC ai quali
potrà presiedere. 
A tal fine ricorda che :

●  la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, sia nella sua 
dimensione individuale che collegiale (articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009);

● in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, con deliberazione
assunta, ove necessario, a maggioranza; 

●  le  deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione  devono essere puntualmente motivate ai sens i
delle OO.MM. n. 10 e 11 del 16 maggio 2020;

● l'esito  della  valutazione  per  gli  alunni  certificati  con  disabilità,  che  hanno  seguito  un  percorso  didattico
differenziato indicato nel  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),  è espresso dal  consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico nel triennio relativi unicamente allo svolgimento di tale piano ai
sensi della L. 170/2010 e ss.mm.ii.;

● l'esito delle  valutazioni  per  i  candidati  con diagnosi  di  Disturbo Specifico  di  Apprendimento (DSA), che
hanno seguito un percorso didattico  personalizzato (P.D.P.), con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e
straniera/e,  è  espresso  dal  consiglio  di  classe con l'attribuzione di  voti  e  di  un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento del piano svolto e che per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la
votazione è riferita al percorso didattico effettuato;

● la  valutazione  sul  comportamento,  sia  in  didattica  in  presenza  che  in  didattica  a  distanza,  concorre  alla
determinazione del credito scolastico;

● la valutazione delle esperienze di PCTO, come al punto 4 delle Linee Guida adottate con D.M.  774 del 4
settembre 2019, concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e
contribuisce, in tal senso, congiuntamente alla ricaduta degli esiti sulla valutazione del comportamento, alla
definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso Percorsi  per  le
Competenze Trasversali e l'Orientamento,  deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione
all'esame di Stato.
La mancata  frequenza  ai  suddetti  percorsi  PCTO, sia  in presenza  che in modalità DaD,  verrà  computata
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

● in sede di scrutinio finale, in seguito all'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020,  il consiglio di classe di ciascuna
classe quinta, attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un
massimo di sessanta punti, di cui  diciotto per il terzo anno, venti  per il quarto anno e ventidue per il quinto
anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il
consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato
interno, sulla base delle tabelle di cui all'Allegato A dell’ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Per i candidati che
svolgono l'esame di Stato lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e
nel quarto anno di  corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole
discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai
fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di
valutazione;

●Si ricorda alle SS.LL. che, ai fini dell'attribuzione dell’eventuale punteggio integrativo fino a un massimo di
cinque punti, ai sensi dell’art. 15 c.8 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, i candidati dovranno possedere un
credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;

●il  consiglio  di  classe  tiene  conto,  altresì,  degli  elementi  conoscitivi,  preventivamente  forniti  da eventuale
personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli
insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa;

●i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di
tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al
profitto che ne ha tratto;

●analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del
credito scolastico,  nell'ambito della  banda di  oscillazione,  i  docenti  delle  attività didattiche e formative
alternative all'insegnamento della religione cattolica (detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e
sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività);

●sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, il consiglio di
classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito,
in  luogo  dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  attività  di  studio  individuale,  traendone  un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola, secondo modalità deliberate
dalla istituzione scolastica medesima;

●in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare
compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 D.Lgs. 297/94).

●i  docenti di sostegno, contitolari  della classe,  partecipano alla valutazione di tutti  gli alunni, avendo come
oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del



testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora uno studente con disabilità sia affidato a
più docenti del sostegno, essi si esprimono con un’unica proposta di voto; 

●i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio
di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria;

● all’interno  del  consiglio  di  classe  non  ci  devono  essere  soggetti  “estranei”  al  consiglio  stesso,  come
collaboratori del dirigente, assistenti amministrativi o tecnici ecc.. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito più
volte  che  nella  votazione  degli  organi  collegiali  la  partecipazione  di  soggetti  estranei  alle  sedute  rende
illegittime le deliberazioni assunte; 

●ad eccezione di quanto esposto al punto precedente,  i Consigli di classe in cui sono presenti  situazioni di
istruzione domiciliare, saranno integrati anche dai docenti che hanno prestato servizio in tale attività e tale
integrazione sarà limitata al momento della valutazione degli studenti  interessati;

●se  il  docente  coordinatore  è  delegato  dal  DS  a  svolgere  la  funzione  di  Presidente,  non  potrà  essere
contemporaneamente segretario e, a sua volta, dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un
docente dello stesso Consiglio di classe;

●è necessario  altresì,  tenuto conto delle  disposizioni normative vigenti  per  il  corrente  anno scolastico,  con
riferimento alle fasi di didattica in presenza e di didattica a distanza :

a. verificare le assenze effettuate da ogni studente prima dello scrutinio;
b. inserire giudizi motivati accanto alla proposta di voto;
c. inserire,  ad opera del coordinatore di classe, la proposta di voto di condotta con relativo giudizio

rapportato alla griglia di valutazione del comportamento;
d. attestare l’eventuale recupero delle carenze riportate nel primo periodo didattico;
e. riportare le proposte di voto in numeri interi;
f. predisporre prima dello scrutinio, con la collaborazione dei tutor, il modello di certificazione  delle

competenze in PCTO per le classi del III, IV e V anno;

Si ricorda che la seduta di scrutinio prevede “il collegio perfetto”, quindi si raccomanda a tutti i docenti il massimo
rispetto per il lavoro collegiale, evitando di rallentare  il sereno procedere delle operazioni di scrutinio.

Tutti i docenti sono invitati a connettersi con puntualità rispetto all’orario stabilito; per garantire che il CdC sia perfetto
si invitano le SS.LL. a rendersi disponibili alla connessione per eventuali sostituzioni di docenti che risultassero assenti
alla convocazione.

In caso di assenze dei singoli componenti afferenti al CdC, il coordinatore contatterà tempestivamente il collaboratore
con delega di firma, prof.ssa M. Elena Pezone,  per le operazioni di sostituzione.

I  DOCENTI,  DI  SEGUITO  INDICATI,  SONO  DELEGATI  DAL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  A
PRESIEDERE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE IN CASO DI SUA ASSENZA:

ITT  ITE

CLASSE CLASSE

1AT ROMANO 1AE SALAMONE

1BT PIERGALLINI 2AE ARCIERO

2AT MONTAGNER 3AE PANETTA

2BT ZUPANCICH 4AE LUCCIO

1CT PASQUARIELLO 5AE MIOZZA

2CT GAMMELLA 1BE ALBANESE

1DT PEZONE 2BE FIORDIGIGLI

3Aec BUCCELLATO 3BE GATTINI

3Bet IACONELLI 4BE MARINO

3Cet LUCCI 5BE CHERUBINI

4Aec SBRAGA

4Bet ARCHIDIACONO

4Cet PAGLIARINI

5Aec APICELLA

5Bec SANTONOCITO

5Cet COIANTE



LSA 

1AL LATTANZI 3BL SPAGNUOLO

1BL  MARANO 4AL ROBERTO

2AL LATTANZI 4BL GUIZZARO

2BL DESIDERIO 5AL LAZZARI

3AL D’ANDREA 5BL PAGLIARINI

SERVIZIO DURANTE I MESI ESTIVI E CONGEDO ORDINARIO
Il personale docente utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la
presenza in servizio nei giorni delle prove degli Esami di Stato.
I docenti fruiranno delle ferie spettanti in un periodo compreso tra il primo di luglio ed il 31 agosto, compatibilmente
con gli impegni relativi agli esami ed agli scrutini, producendo apposita domanda all’Ufficio del Personale.
I docenti sono tenuti inoltre a lasciare recapito e numero telefonico relativo al periodo di ferie. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

SCRUTINI FINALI – GIUGNO 2020

GIORNO ORA CLASSE GIORNO ORA CLASSE

8 GIUGNO 2020

14,30 5BE

12 GIUGNO 2020

9,00 4AE

15,30 5AE 10,00 3AE

16,30 5AT ec 11,00 2AE

17,30 5AL 12,00 1DT

18,30 5BL

GIORNO ORA CLASSE

12 GIUGNO 2020

ORE 14.30 COLLEGIO DOCENTI. 

9 GIUGNO 2020

9,00 5BT et

10,00 5CT et

11,00 4AL

12,00 4BL 

14,00 3AL

15,00 2AL

16,00 1AL

17,00 1BL

18,00 2BL

GIORNO ORA CLASSE

10 GIUGNO 2020

9,00 1CT

10,00 1AT

11,00 1BT

12,00 3AT

14,00 4AT

15,00 3BL

16,00 4BT

17,00 3BT

18,00 2BT



GIORNO ORA CLASSE

11 GIUGNO 2020

9.00 2CT 

10,00 4CT

11.00 3CT

12,00 2AT 

14,00 1BE

15,00 1AE

16,00 2BE

17,00 4BE

18,00 3BE

          
Pomezia, 30/05/2020

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                    Prof. Francesco Celentano

                                      Firma autografa omessa ai sensi del D.Lvo 39/93 art.3 comma 2


