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A tutti i docenti  

ALL’ALBO WEB 
SEDE 

CIRCOLARE N. 111 
 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe per lo scrutinio finale: calendario. 
                Prime indicazioni per gli adempimenti di fine anno. 
                Convocazione Collegio dei Docenti per il 9.6.2021 e per l’11.6.2021 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che, stante il perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto del calendario regionale delle attività 
didattiche, sono convocati i Consigli di classe on line sulla piattaforma Meet ordinaria, 
secondo il sottoelencato calendario, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. per le classi terze della scuola secondaria di primo grado ammissione agli 
esami di licenza media; 

2. Scrutinio finale; 
3. Varie ed eventuali; 

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
DATA CLASSE SCUOLA OGGETTO ORA 

9.6.2021 III A SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 14,00 
9.6.2021 III B SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 14,45 
9.6.2021 III C SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 15,30 
9.6.2021 III D SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 16,15 
9.6.2021 III E SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 17,00 
9.6.2021 III F SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 17,45 
9.6.2021 III G SEC. I GRADO SCRUTINI X AMMISSIONE ESAMI 18,30 
9.6.2021 COLLEGIO DOCENTI PER RATIFICA AMMISSIONE ESAMI FINALI 19,00 
10.6.2021 I A  SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 8,00 
10.6.2021 II A SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 8,30 
10.6.2021 II B SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 9,15 
10.6.2021 I B SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI  10,00 
10.6.2021 II C SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 10,30 
10.6.2021 I C SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 11,15 
10.6.2021 II D SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 11,45 
10.6.2021 I D SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 12,15 
10.6.2021 II E SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 12,45 
10.6.2021 I E SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 14,30 
10.6.2021 II F SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 15,00 





10.6.2021 I F SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 15,45 
10.6.2021 I G SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 16,15 
10.6.2021 I H  SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 16,45 
10.6.2021 I I SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 17,15 
10.6.2021 V A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 17,45 
10.6.2021 V B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 18,15 
10.6.2021 V C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 18,45 
10.6.2021 V D PRIMARIA SCRUTINI FINALI  19,15 
10.6.2021 IV A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 19,45 
10.6.2021 IV B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 20,15 
11.6.2021 IV C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 8,00 
11.6.2021 IV D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 8,30 
11.6.2021 II A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 9,00 
11.6.2021 II B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 9,30 
11.6.2021 II C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 10,00 
11.6.2021 II D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 10,30 
11.6.2021 III A  PRIMARIA SCRUTINI FINALI 11,00 
11.6.2021 III B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 12,15 
11.6.2021 III C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 13,00 
11.6.2021 III  D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 14,30 
11.6.2021 I A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 15,00 
11.6.2021 I  B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 15,30 
11.6.2021 I  C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 16,00 
11.6.2021 I  D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 16,30 
11.6.2021 I  E PRIMARIA SCRUTINI FINALI 17,00  
11.6.2021 I  F PRIMARIA SCRUTINI FINALI 17,30 
11.6.2021 COLLEGIO DOCENTI PER RATIFICA SCRUTINI 18,30 

 
ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 

Secondo l’O.M. del 3.3.2021, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà 
in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione 
epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. 
E’ prevista la modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona nei seguenti casi:  
“a)  nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano;  
b)  qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o,  successivamente, 
il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilita ̀ di applicare le eventuali misure di 
sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 
disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e 
comunichi tale impossibilita ̀ all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.  
Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori 
in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 
connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.  
Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 
d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le 
autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.”  
L’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe. Con riferimento alla necessità di 
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale “… fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 
dovute all’emergenza epidemiologica …”  e non devono  “… essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249…”  
Il voto di ammissione e ̀ attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 
62/2017 e, cioè, è espresso in decimi tenendo conto del percorso scolastico dell’alunno/a.  



Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame. 
L’Esame prevede una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica che 
sarà assegnata a ciascuna alunno/a dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio. 
L’elaborato sarà poi trasmesso dagli alunni al Consiglio di classe entro il successivo 7 giugno. 
L’elaborato consisterà in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio 
di classe. La tematica deve essere “…individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza…” e deve consentire “… l’impiego di 
conoscenze, abilita ̀ e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti 
di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.”  
Potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, 
produzione artistica o tecnico-pratica. Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal 
piano di studi. I docenti accompagneranno studentesse e studenti, supportandoli e 
consigliandoli, nel corso della realizzazione dei loro elaborati. Sarà un percorso condiviso che 
consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso. Nel corso della prova orale 
saranno accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico 
matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione Civica. 
La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode. 
“Per gli alunni con disabilita ̀ l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.  
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la 
prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.  
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di 
cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente 
individuate dal consiglio di classe, non e ̀ prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 
mentre e ̀ assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi gia ̀ previsti per le prove di 
valutazione orali in corso d’anno.” 
“La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa 
con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unita ̀ superiore per frazioni 
pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame in presenza.” Il 
diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione verrà conseguito con una valutazione finale di 
almeno sei decimi.  
L’eventuale lode potrà essere attribuita dalla Commissione all’unanimità, tenendo conto del 
curriculum del triennio e degli esiti della prova d’esame.  
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 
lode qualora attribuita dalla commissione, e ̀ pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio 
finale tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, 
nonche ́, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione 
della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Nel diploma 
finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 
non viene fatta menzione delle eventuali modalita ̀ di svolgimento dell’esame per gli alunni con 
disabilita ̀ e con disturbi specifici dell’apprendimento.  

CANDIDATI PRIVATISTI 

Il consiglio di classe al quale l’alunno è individuato per lo svolgimento dell’esame, assegna 
l’elaborato, tenendo conto del progetto didattico-educativo presentato dall’alunno. L’elaborato  
è trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità 
telematica o in altra idonea modalità concordata.  
La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell’esame.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi.  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



La certificazione delle competenze e ̀ redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed 
e ̀ rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i 
quali detta certificazione non e ̀ prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove 
standardizzate nazionali la certificazione delle competenze e ̀ integrata ai sensi dell’articolo 4, 
commi 2 e 3, del DM 742/2017.  

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

I docenti devono riportare le proposte di voto e le ore di assenza totali nell’apposita sezione 
“Scrutini” del registro elettronico entro le ore 12,00 dell’8.6.2021.  
 

INDICAZIONI PER I COORDINATORI: 
I coordinatori devono verificare che siano state riportate tutte le proposte di voto nel registro on 
line della propria classe, sollecitando i colleghi che non abbiano ancora ottemperato. Il giorno 
prima del Consiglio le proposte di voto dovranno risultare completi.  
I coordinatori dovranno altresì rilevare dal registro di classe eventuali sanzioni disciplinari 
irrogate a ciascun alunno e le uscite anticipate e ritirare dalla segreteria didattica il materiale 
predisposto per lo svolgimento degli scrutini.  
I coordinatori delle classi quinta primaria dovranno curare la compilazione delle nuove 
certificazioni delle competenze per ogni alunno.  
I coordinatori verificheranno che le relazioni finali e i programmi svolti vengano inserite nel 
registro on line.  
I Consigli on line saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. Il coordinatore curerà la 
verbalizzazione secondo lo schema predisposto e disponibile nell’apposita sezione del registro 
elettronico (si prega di cancellare le voci non necessarie).  
Quindi si procederà come di seguito: 

- la dirigente presiede lo scrutinio 
- Il coordinatore predispone il tabellone completo e lo condivide su bacheca nella categoria 

“tabelloni scrutini finali quadrimestre on line” della scuola primaria/sec. I grado per 
sottoporlo al Consiglio di Classe; 

- dopo la discussione sui singoli alunni ed a conclusione dello scrutinio, il coordinatore deve 
richiedere la presa visione e l’adesione (entro la medesima data dello scrutinio) da parte 
di tutti i componenti il Consiglio. 

- Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, Il coordinatore esporta l’elenco delle dette 
prese visioni, in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura), apre il 
file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF per 
sottoporlo sempre on line al D.S. che lo firma elettronicamente. 
- Infine, Il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal 
D.S.), saranno registrati, sulla gestione documentale e inviati in conservazione con 
Gecodoc.  

Quindi, il segretario ed il coordinatore provvederanno alla redazione del verbale (il cui modello 
si trova nella sezione scrutini - Azioni con la denominazione “Verbale scrutinio primo 
quadrimestre on line”), ed alla sua pubblicazione sulla bacheca per la richiesta di presa visione. 
Il verbale con la “Tabella firme”, generata a seguito della presa visione del consiglio di classe, 
sarà firmato digitalmente dalla sottoscritta Dirigente Scolastico e sarà registrata nel sistema di 
gestione documentale e successivamente inviata al sistema di conservazione di GECODOC. 
Appare opportuno, inoltre, ricordare a tutti i docenti quanto segue:  

1) La normativa stabilisce la presenza del collegio perfetto, pena la nullità dello scrutinio. 
Pertanto alla data ed all’orario stabilito per la seduta devono essere presenti inderogabilmente 
on line tutti i membri del Consiglio; in caso contrario lo scrutinio verrà rinviato. In casi gravi, il 
DS procede alla nomina di un sostituto; 
2) è necessario  inserire con la massima attenzione le proposte di voto (in numero intero) e 
le proposte di giudizio nonché le assenze totali con ampio anticipo rispetto alla data prevista per 
lo scrutinio e, comunque, entro e non oltre il 8/6/2021 per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria, seguendo il seguente percorso: 
Dopo l’accesso al registro : 



• 1 – Cliccare su registro docente (gestione scrutini) selezionare la classe aprire il 
registro; 

• 2 –Selezionare scrutini finali; 
• 3 –importare i voti/giudizi  dalla materia selezionando la spunta media scritto- orale ;  
• 4 – cliccare su salva. 
• Il voto attribuito da ciascun docente per la propria disciplina è intero e deve essere 

integrato da un giudizio sul processo formativo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 

3) l’osservanza degli orari di convocazione, onde evitare ritardi con inevitabili ripercussioni 
sul calendario della giornata;  

4)  l’obbligo di non allontanarsi dal collegamento on line fino alla conclusione dello stesso, 
ponendo particolare attenzione alla fase conclusiva di controllo dei voti/giudizi e delle 
assenze sul tabellone e di presa visione degli atti, onde evitare errori materiali; 

5)  per quanto riguarda il comportamento, alla luce della legge 107/2015 e della circolare MIUR 
del 10.10.2017, la valutazione per il primo ciclo dovrà essere espressa in un giudizio che dovrà 
esplicitare per ogni alunno il rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli ambienti 
e, più in generale, le competenze sociali e di cittadinanza. Il coordinatore proporrà il giudizio 
sintetico da sottoporre ad approvazione in seduta di scrutinio, tenuto conto delle eventuali 
note e degli eventuali provvedimenti disciplinari.  Si ricorda, a tal proposito, ai docenti 
coordinatori di classe di consultare i colleghi del Consiglio per arrivare alla definizione di una 
proposta condivisa di voto di comportamento da attribuire a ciascun allievo, in base alla 
griglia di valutazione allegata al P.T.O.F. 

6)  Si rammenta che deve essere altresì espresso il voto per l’Educazione Civica. Il coordinatore 
dell’ed. Civica del consiglio di classe avrà cura di formulare la proposta di voto, sentiti i 
colleghi, in conformità della vigente normativa;  

7)  tutti i presenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio per tutto 
quanto si discuterà e si delibererà durante la seduta. 

Le suddette modalità operative potrebbero subire modifiche a seguito di aggiornamento delle 
funzioni da parte del gestore ARGO. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93)  
 
 
 


