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A.S. 2019/2020 Mistretta, 03 Giugno 2020      

 

CIRCOLARE N. 240 
 

Al personale docente 

Ai Coordinatori dei C.d.C. 

Al D.S.G.A. 

All’Albo dell’Istituto (Registro Circolari)  

Sito Web 

 

Oggetto: indicazioni operative scrutini di fine anno scolastico 2019/2020. 

 
               Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio finale, i Signori docenti sono 

invitati a prendere visione degli adempimenti di seguito richiesti attenendosi scrupolosamente a quanto 

indicato. 

OPERAZIONI PRELIMINARI AGLI SCRUTINI 
 

Entro le ore 20:00 del giorno 06/06/2020, TUTTI I DOCENTI devono: 
 

✓ Controllare il registro elettronico verificando l’apposizione della firma e degli argomenti/attività svolte in 

corrispondenza delle lezioni effettuate; 

✓ Compilare, per ogni materia delle proprie classi, la sezione “Scrutini” attenendosi a quanto indicato nel 

tutorial “Procedura scrutini finali” (ALLEGATO 1 DOCENTI); 

✓ Inserire, nel riquadro "Giudizio", per ogni voto inferiore a sei, gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, elencando sinteticamente gli argomenti da recuperare, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento, ai fini della generazione del Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI); 

✓ Predisporre il Piano di integrazione degli apprendimenti – PIA (artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020), 

in collaborazione con il Coordinatore di classe (ALLEGATO 2 COORDINATORI); 

✓ Predisporre la Tabella dei Livelli di Competenze, in collaborazione con il Coordinatore di classe, al fine di 

generare durante lo scutinio le Certificazioni delle Competenze (solo seconde classi) (ALLEGATO 3 

COORDINATORI); 

 

Entro le ore 13:00 del giorno 07/06/2020, i docenti COORDINATORI dei C.d.C: devono: 
 
✓ Generare il link d’invito su GOOGLE CALENDAR, con titolo "SCRUTINI FINALI CLASSE -----", per accedere 

alla riunione Meet, ed inviarlo - tramite email istituzionale @iismanzoni.edu.it - ad ogni componente del 

Consiglio di classe e al Dirigente scolastico al seguente indirizzo email: dirigente@iismanzoni.edu.it Tutti 

i componenti del Consiglio di classe avranno cura di connettersi secondo l’orario previsto come da 

calendarizzazione pubblicata con circolare n. 233 del 22 maggio u.s.; 
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✓ Verificare la corretta compilazione del tabellone con tutte le proposte di voto dei singoli docenti del 

Consiglio di classe, sollecitando gli eventuali docenti ritardatari; 

✓ Predisporre una proposta del voto di condotta, tenendo in considerazione i criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel Regolamento sulla valutazione pubblicato sul sito web della scuola; 

✓ Effettuare una valutazione degli attestati di credito formativo, trasmessi dalla segreteria studenti, che 

saranno esaminati durante le operazioni di scrutinio (solo per il secondo biennio e quinto anno). A tal 

proposito verrà inviata una specifica email ai Coordinatori con chiarimenti e modello di foglio Excel da 

compilare (ALLEGATO 4 COORDINATORI in separata email); 

✓ Verificare che i crediti precedenti attribuiti da Argo siano corretti, in tutte le classi del secondo biennio 

e quinto anno, anche facendo ricorso ad un confronto con i verbali dello scorso anno scolastico, perchè 

sembra che l'importazione fatta ad inizio anno dei dati su Argo non sempre sia corrispondente. 

Modificare eventuali discrepanze; 

✓ Effettuare la conversione del credito scolastico del III e del IV anno secondo l’Allegato A dell’O.M. n. 10 

del 16/05/2020 (solo per le classi V). 

 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI IN SEDE DI SCRUTINIO 

✓ Compilare la certificazione delle competenze del I Biennio in conformità al modello definito dal MIUR 

con D.M. n. 9 del 27/01/2010 (solo seconde classi); 

✓ Per gli alunni che avranno riportato qualche insufficienza, è necessario predisporre il Piano di 

apprendimento individualizzato (PAI) in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 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. Il 

programma Argo contiene un modello di PAI che viene creato a partire dalle indicazioni redatte dai singoli 

docenti nei campi del riquadro “Giudizio Sintetico” di ciascun alunno. Per la verbalizzazione potrà essere 

utilizzato il modello presente nel programma per lo Scrutinio Elettronico; 

✓ Attribuzione del credito scolastico e formativo ad ogni alunno del secondo biennio e quinto anno; 

✓ Tutti i CdC per le operazioni di scrutinio finale, in modalità online, sono presieduti dal Dirigente 

Scolastico e verbalizzati dal Docente incaricato. 

VERBALI, TABELLONI DEI VOTI E CONSEGNA ATTI 

✓ Il docente coordinatore avrà cura di scaricare, tramite il Portale Argo, il verbale in formato .doc 

apportando le necessarie integrazioni. Entro il giorno seguente lo scrutinio, il coordinatore invierà il 

verbale della seduta all’indirizzo email meis001004@istruzione.it specificando in oggetto la seguente 

dicitura: verbale scrutinio finale classe__ 

✓ In ottemperanza alla nota M.I. 8464 del 28/05/2020, il Dirigente scolastico provvederà a firmare 

digitalmente il tabellone dei voti, a nome del Consiglio di classe. Il tabellone, firmato dal DS, sarà 

pubblicato sulla bacheca Argo dei docenti per la richiesta di presa visione. 
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IMPORTANTE  

✓ Tutti i documenti relativi alle operazioni di scrutinio (pre e post) devono essere inseriti nel DRIVE 

CONDIVISO DELLA CLASSE riservato ai docenti, in una cartella "SCRUTINI FINALI": 

a. Tabella livelli competenze (allegato 2) 

b. Piano di Integrazione degli apprendimenti (allegato 3) 

c. Crediti scolastici e formativi (allegato 4) 

d. Tutti i PAI (in una sottocartella "PAI") 

e. Il verbale 

f. Il tabellone 

 

NORME GENERALI 
Si ricorda che: 

✓ Il voto di profitto deve scaturire “da un congruo numero di interrogazioni e compiti scritti” e quindi  non 

da una sola prova classificata; costituiscono oggetto di valutazione per ciascun alunno, le prove 

effettuate dal giorno di inizio delle lezioni al 06 Giugno 2020;  

✓ Il voto proposto deve tenere conto del periodo di didattica in presenza (fino al 4 marzo 2020) e 

dell’impegno e della responsabilità dello studente nel seguire la Didattica a distanza, della capacità di 

interazione e della puntualità nella consegna dei compiti assegnati; 

✓ I verbali dello scrutinio devono essere redatti in modo chiaro ed accurato, precisando la natura e la 

motivazione delle decisioni adottate, essendo i verbali atti sindacabili in sede giurisdizionale;  

✓ il voto di condotta per ciascun alunno è proposto dal docente coordinatore e deliberato dal Consiglio 

di classe, tenendo conto del D.P.R. 122/2009 - Regolamento sulla valutazione - e dei criteri deliberati 

dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF;  

Considerata la complessità e la delicatezza delle operazioni, si raccomanda ai docenti la precisa e attenta 

predisposizione di tutti gli atti relativi allo scrutinio.   

Si invita tutto il personale coinvolto ad osservare il massimo rigore, discrezione e senso di responsabilità in 

tutte le operazioni connesse con lo svolgimento degli scrutini, nel rispetto puntuale della vigente normativa 

sulla privacy, degli obblighi legati al segreto d’ufficio e alla tutela dei dati personali ed in considerazione delle 

conseguenze penali in essa contemplate.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Gli allegati sono inviati tramite email, insieme alla presente, a tutti i docenti dell'IIS Manzoni su posta 
@iismanzoni.edu.it 

 

                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof.ssa Virginia Ruggeri 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3 – comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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Allegati: 
1. Tutorial Argo Procedura scrutini finali; 
2. Modello Piano di integrazione degli apprendimenti – PIA; 
3. Tabella livelli delle competenze. 
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