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 Ai Docenti 

Al D.S.G.A. e agli uffici amministrativi 

All’Albo - al Sito Web 

 

 

 

CIRCOLARE N. 161 

 

OGGETTO:  SCRUTINI FINALI - ADEMPIMENTI DI FINE ANNO  

 

A seguito del Decreto della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione USR per la 

Campania, adottato, d’urgenza, con prot. n. 18726 del 19/05/2021, e a seguito dell’O.M. Ministro 

dell’Istruzione 17 maggio 2021 n.159, si comunica il calendario degli scrutini finali con il seguente 

ordine del giorno:  

 

1.  Operazioni di scrutinio finale;  

2. Integrazione eventuale del credito scolastico conseguito nell’a.s. 2019/20 ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4, dell’OM 11/2020 e dell’articolo 11 dell’OM 53/2021 (solo classi 4^ e 5^);  

3. Attribuzione credito scolastico ai sensi dell’articolo 15 D. Lgs. 62/2017 per le classi 3^ e 4^;  

4.Aattribuzione credito scolastico e conversione ai sensi delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A dell’OM 53/2021 (solo classi 5^);  

5. Acquisizione agli atti della documentazione attività PCTO 2020-2021 (classi 3^, 4^ e 5^);  

6. Certificazione delle competenze ai sensi del DM 27 gennaio 2010 n. 9 (solo classi 2^).  

7. Varie ed eventuali 

 

Le riunioni si svolgeranno in modalità on line nello studio virtuale della Dirigente Scolastica.  

In caso di eventuale impedimento della Dirigente scolastica, il docente coordinatore di classe è 

delegato a presiedere il Consiglio di classe.  

Gli atti dovranno essere inviati all’indirizzo mail di staff@liceomanciniavellino.edu.it specificando 

nell’oggetto la classe, la sezione e l’indirizzo a cui si riferiscono.  

I docenti in servizio su più scuole dovranno prontamente verificare eventuali sovrapposizioni di 

date ed orari e comunicarle immediatamente alla segreteria del personale e alle collaboratrici di 

staff. 
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 GIORNO 
  

 
CLASSI INIZIO FINE 

03/06 
GIOVEDI' 

 

1 5A   13:00 13:50 

2 5B 13:50 14:40 

3 5C 14:40 15:30 

4 5D 15:30 16:20 

5 5I 16:20 17:10 

6 5G 17:10 18:00 

7 5E 18:00 18:50 

 

04/06 

 

VENERDI 

 

1 5H 13:00 13:50 

2 5F 13:50 14:40 

3 5ALM 14:40 15:30 

4 5BLM 15:30 16:20 

5 5ASA 16:20 17:10 

6 5BSA 17:10 18:10 

7 4E 18:10 18:50 

05/06 SABATO 

1 4A 13:00 13:50 

2 4B 13:50 14:40 

3 4C 14:40 15:30 

4 4D 15:30 16:20 

5 4F 16:20 17:10 

 6 4G 17:10 18:00 

07/06 LUNEDI’' 

1 4H 13:00 13:50 

2 4L 13:50 14:40 

3 4BLM 14:40 15:30 

4 4ASA 15:30 16:20 

5 4BSA 16:20 17:10 

6 4ALM 17:10 18:10 

7 3A 18:10 18:50 

08/06 MARTEDI' 

1 1ALM 12:20 13:00 

2 3B 13:00 13:50 

3 3C 13:50 14:40 

4 3D 14:40 15:30 

5 3F 15:30 16:20 

6 3G 16:20 17:10 

7 3H 17:10 18:00 

8 3ALM 18:00 18:50 
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09/06 MERCOLEDI' 

1 1BLM 12:20 13:00 

2 1CLM 13:00 13:40 

3 3BLM 13:40 14:20 

4 3CLM 14:20 15:10 

5 3ASA 15:10 16:00 

6 3BSA 16:00 16:50 

7 2A 16:50 17:30 

8 2B 17:30 18:10 

  9 2E  18:10 18:40 

10/06 GIOVEDI' 

1 2D 12:30 13:10 

2 2C 13:10 13:50 

3 2F 13:50 14:30 

4 2G 14:30 15:10 

5 2ALM 15:10 15:50 

6 2BLM 15:50 16:30 

7 2ASA 16:30 17:10 

8 2BSA 17:10 17:50 

9 1A  17:50 18:30 

11/06 VENERDI’ 

1 1B 12:30 13:10 

2 1C 13:10 13:50 

3 1D  13:50 14:30 

4 1E 14:30 15:10 

5 1F  15:10 15:50 

6 1G 15:50 16:30 

7 1ASA 16:30 17:10 

8 1BSA 17:10 17:50 

9 1CSA 17:50 18:30 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI è convocato, tranne diversa disposizione, sabato 12 GIUGNO 

2020 alle ore 10.30. 
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Nel ricordare che le lezioni avranno termine sabato 12 giugno alle ore 11,00 e che gli Esami di 

Stato inizieranno il 16 giugno alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui, si riportano di seguito in 

ordine logico e cronologico, modalità e tempi delle operazioni di fine anno scolastico. 

L’attività di valutazione finale, regolata dall’OM n. 699 del 06/05/2021, nelle classi intermedie, è 

condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli 

studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi 

dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli 

studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 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. Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al 

requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. Con riferimento 

all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui 

all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

L’ ammissione degli studenti agli Esami di stato e l’ attribuzione del credito nelle classi conclusive 

sono regolate dall’ OM 53 del 03.03.2021.  

Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà comunque 

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. 

 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione elettronica, sul tabellone generale, delle proposte 

di voto delle discipline di insegnamento con congruo anticipo rispetto alla data della riunione del 

Consiglio (entro le ore 14.00 del giorno prima), della registrazione delle assenze degli alunni fino 

alla data dello scrutinio, in caso di valutazioni insufficienti, della formulazione di brevi giudizi 

motivati (nel campo giudizio sintetico) e della consegna al coordinatore di classe della seguente 

documentazione in formato digitale secondo i modelli predisposti dalla scuola: 

1) programma svolto; 

2) relazione finale sui risultati dell’insegnamento della propria disciplina, già trascritta sul R.E., su 

modello della scuola. Tale relazione sarà svolta anche relativamente alle attività di potenziamento. 

Nella relazione saranno evidenziate, tra l’altro, notizie sul raggiungimento degli obiettivi didattici 

prefissati, sulle attività ed i programmi svolti, sui criteri di valutazione adottati, sulla situazione della 

classe; 

3)  giudizi degli alunni con valutazioni insufficienti, per ciascuna disciplina, (escluse classi quinte) 

con gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento,da inserire nella comunicazione alla famiglia. 
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I docenti coordinatori/verbalizzanti: 

1) verificano la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone elettronico con congruo anticipo 

rispetto alla data e all’ ora della riunione del consiglio; 

2) curano la comunicazione con le famiglie degli alunni nei modi e nei tempi decisi dagli OOCC; 

3) raccolgono la documentazione dei singoli docenti per disciplina, in formato esclusivamente 

digitale, che inviano al DRIVE condiviso; 

4) curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante 

la riunione : 

a. facendo esplicito riferimento alle relazioni dei docenti; 

b. registrando le varie fasi della riunione (analisi e discussione della situazione della classe e un 

giudizio per i singoli alunni sulla preparazione complessiva anche in rapporto al 

comportamento e alla frequenza con riferimento agli strumenti e ai criteri di valutazione 

approvati collegialmente; ad esclusione delle classi quinte, eventuali proposte di corsi di 

recupero per gli alunni con giudizio sospeso se non conseguono la sufficienza in una o più 

discipline con precisazione delle motivazioni; modalità e tempi di verifiche da effettuarsi 

entro il 31 agosto; comunicazioni alle famiglie); 

c. per le classi terze, quarte e quinte saranno evidenziati i criteri per l’attribuzione del credito 

scolastico ad ogni alunno, così come deliberati dagli OOCC competenti. Per gli alunni che 

non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’ attribuzione del 

credito scolastico, ai sensi dell’art. 3, DPR 323/98. 

d. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il 

punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto. 

Per gli alunni delle classi quinte, come richiamato dall’ OM 53/2021, il credito scolastico è 

attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico 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 dell’ordinanza.  

Nei confronti dei candidati valutati positivamente saranno predisposti brevi giudizi di 

ammissione per l’esame di stato; 

e. Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si 

procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano 

educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni BES e gli studenti con 

diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la 

valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  

 

Al termine dei consigli sarà predisposta la puntuale documentazione agli atti per 

l’informazione all’ ufficio di presidenza e alle famiglie riguardo alle carenze rilevate, ai voti 

proposti, alle attività di recupero programmate, alle modalità e ai tempi di verifica. 
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I docenti delle classi seconde compileranno per ciascun alunno il certificato delle competenze 

secondo il modello adottato con D.M. 9/2010. 

A chiusura delle operazioni ovvero dal giorno successivo allo scrutinio e massimo entro le 

ore 10.00 del 7 giugno (classi quinte – quarta E) e del 15 giugno, i coordinatori dovranno 

verificare con l’ufficio di presidenza (proff. Festa - Pugliese) la seguente documentazione 

archiviata su DRIVE, verificare la corretta trascrizione di voti ed assenze, e la consegna di 

quanto di seguito richiesto in forma anche cartacea: 

a) prospetto generale dei voti, approvato in consiglio da tutti i docenti, firmato 

digitalmente dal DS, sottoscritto in firma autografa dal ds e dal 

docente/coordinatore/verbalizzante; 

b) tutta la documentazione dei docenti per disciplina (solo digitale); 

c) documentazione PCTO per il triennio per alunno (solo digitale); 

d) elenco alunni sospesi e comunicazioni alle famiglie; 

e) elenco nominativo degli alunni non promossi alla classe successiva con giudizio 

di motivazione,per discipline con esiti insufficienti, e complessivo; 

f) registro dei verbali. 

La pubblicazione degli esiti delle classi quinte sarà effettuata secondo le modalità previste dal 

garante della privacy sabato 12 giugno, dopo il collegio, e entro il 16 giugno quella di tutte le 

altre classi, espletati gli adempimenti in materia di comunicazione alle famiglie degli alunni 

eventualmente non promossi. 

Le comunicazioni di sospensione del giudizio potranno essere ritirate dai genitori degli alunni 

interessati presso la segreteria didattica in orario d’ufficio dal giorno 17 giugno o secondo 

ulteriori indicazioni del DSGA. 

 

 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

a) Completare in ogni sua parte entro la data degli scrutini il Registro dell’insegnante, il 

Dirigente scolastico procederà al blocco definitivo entro le ore 9.00 del 12/06/2021. 

b) Consegnare/caricare sul drive condiviso le prove scritte/ verifiche distinte per quadrimestre 

entro le ore 9.00 del 12/06/2021. 

c) Presentare la domanda per la concessione delle ferie e festività soppresse, entro il 

28/06/2021. 

d) Restituire tutti i materiali presi in prestito o in comodato d’uso (devices, libri, CD, altro) 

 

Gli assistenti amministrativi di riferimento per le consegne in segreteria sono la sig.ra P. Ruberto e il 

sig. N. Pascucci. 

Le dichiarazioni relative all’ accesso ai compensi accessori (FIS e valorizzazione del merito) saranno 

consegnate, entro il 15/06/2021 alla sig.ra Annalisa Canonico tramite mail.  
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Le relazione finali dei progetti/attività svolte saranno invece inviate/consegnate alla prof.ssa A. Festa 

 

Le operazioni relative alla programmazione del recupero e all’ integrazione delle discipline ai 

sensi dell’OM 10/2020 e successive integrazioni, saranno programmate tra il 26 e il 31 Agosto 

2021. 

 

PIANO FERIE 

 

Tutti i docenti che non sono impegnati negli esami di Stato, ad esclusione del personale con 

rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, devono rimanere in servizio a disposizione 

dei Presidenti di commissione per eventuali sostituzioni di commissari assenti ovvero fino al 

30 giugno 2021. I giorni di ferie (30/32 + 4 ffss) saranno pertanto richiesti dal 1 luglio o dal 

giorno successivo al termine degli esami di stato, fino al 25 agosto. 

 

Avellino, 22 maggio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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