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Circ. n. 141 

Bisceglie, 23 maggio 2021 

Ai sigg.ri docenti 

Al personale ATA  

Sul sito della scuola 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2020-21. 

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni operative per facilitare 

e consentire una ordinata conclusione dell’a.s.2020/2021.  

Si ricorda alle SS.LL. che le attività didattiche, avranno termine ufficialmente venerdì 11 giugno 2021. 

Gli scrutini finali tuttavia, in ottemperanza all’O.M. n.159 del 17/05/2021, si svolgeranno dal 4 all’11 giugno 2021, secondo il 

seguente calendario:  

GIUGNO 2021 - SCRUTINI FINALI  
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SCRUTINI FINALI 

 Per quanto riguarda la valutazione finale, si ricorda ai docenti che è la risultante complessiva dell'impegno, dell'interesse e 

della partecipazione, ma anche della sfera personale, dello stile cognitivo e del contesto di vita di ogni singolo allievo. 

Valutare con professionalità ed umanità, è un processo già avviato nella nostra scuola, improntato alla promozione delle 

eccellenze e al farsi carico delle condizioni di partenza familiari e socio-culturali e dei progressi registrati nel corso dell'anno 

dagli studenti. Senza sottovalutare infine le condizioni oggettive in cui hanno lavorato tutti, docenti e alunni, in quest’anno 

scolastico di pandemia e di didattica emergenziale. 

Sul piano pratico, si rammenta che, nella seduta di scrutinio finale, eventuali insegnanti assenti saranno sostituiti con altri 

docenti prima di procedere all’effettuazione delle operazioni di valutazione (COLLEGIO PERFETTO). Le proposte di voto 

andranno inserite nel sistema entro le 24 ore prima della data prevista per lo scrutinio; eventuali proposte di modifica 

potranno essere effettuate in sede di scrutinio. I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare, prima della giornata 

della riunione, che i dati siano inseriti sulla griglia di valutazione. Il verbale degli scrutini, con allegate le  eventuali relazioni di 

non ammissione, dovrà essere inviato all’ufficio di segreteria entro il giorno successivo allo scrutinio. Il Consiglio di classe 

potrà, in sede di scrutinio finale, non ammettere l’alunno alla classe successiva o agli esami conclusivi del primo ciclo, sulla 

base di una motivata relazione. La decisione sarà assunta all’unanimità ed in casi eccezionali. In alcuni casi si potrà valutare 

l’alunno attuando una delle deroghe deliberate dal Collegio docenti. In altri casi di assenze oltre il limite di un quarto de l 

monte ore personalizzato e in assenza di valutazioni, l’anno scolastico non potrà essere validato. E’ necessario che il 

coordinatore parli in anticipo con i genitori interessati della eventuale non ammissione alla classe successiva; comunque, in 

caso di non ammissione, gli stessi andranno avvisati dal coordinatore di classe prima della pubblicazione dei risultati degli 

scrutini. La data sui documenti di valutazione e del verbale deve corrispondere al giorno dello scrutinio, l’orario deve essere 

quello reale della seduta. 

In sede di scrutinio finale degli alunni di terza, il consiglio di classe delibera l’ammissione all’esame con il relativo voto. 

L’ordinanza ministeriale n. 159 del 17/05/2021 dispone che “Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 5 del Dlgs 62/2017” . 

Il citato articolo 6/5 del decreto legislativo 62/2017 prevede che: Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

e’ espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.  Ricordo 

che non è prevista, nè dalle normative ministeriali, né dal nostro PTOF, alcuna media aritmetica. 

Si comunica ai docenti delle classi prime, seconde e terze che: 

 Il modello delle relazioni finali “disciplinari” delle classi prime, seconde e terze è stato inserito nel RE, nella sezione 
Argo Scuola Next – Condivisione documenti – Cartella Pansini Paola Pia. 

 La relazione finale disciplinare compilata andrà inserita invece nella sezione Argo Did Up – Didattica - 
Programmazione didattica.  

 Andrà completata, in tempo utile per lo scrutinio, sul registro elettronico e da parte di tutti i docenti, la griglia del II 
quadrimestre con l’apposizione del voto in decimi per le discipline. 

 Il coordinatore proporrà il giudizio globale, il voto di ed. civica e il giudizio relativo al comportamento. Per le terze 
anche il voto di ammissione, in decimi. 

 Il coordinatore di prima, seconda e terza dovrà curare la compilazione della relazione finale di classe. Il modello 
della stessa è stato inserito nella sez. di Argo Scuola Next - Condivisione documenti – Cartella Pansini Paola Pia. La 
relazione finale di classe compilata andrà inserita nella sezione Argo Did Up – Didattica - Programmazione 
didattica e consegnata in segreteria, firmata, anche in formato cartaceo, per le terze in duplice copia.  
 

OPERAZIONI DA SVOLGERE DURANTE GLI SCRUTINI DI PRIMA E SECONDA  

Odg: 

1. Lettura/modifica e approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione della relazione finale di classe. 

3. Lettura e approvazione della relazione finale per gli alunni diversamente abili (nelle classi in cui sono presenti).  

4. Proposta e approvazione, alunno per alunno, dei voti in decimi, per ciascuna disciplina, da riportare sul 
documento di valutazione, del giudizio sul comportamento e del giudizio globale. 

5. Approvazione della relazione per gli alunni non ammessi 



 

6. Compilazione del tabellone finale. (Il modello sarà disponibile nella cartella “Atti” condivisa in Google Drive – 
account istituzionale. Una volta compilato sarà restituito on line nella stessa cartella al sig. Racanati in segreteria).  
 

CLASSI TERZE 

I coordinatori di terza dovranno preventivamente: 

 Sollecitare i docenti del Cdc a inserire sul registro elettronico le relazioni finali disciplinari che saranno restituite 
nella sezione Argo Did Up – Didattica - Programmazione didattica. 

 Redigere la relazione finale di terza e inserirla nella cartella “Atti” condivisa in Google Drive – account istituzionale. 
Il modello della relazione finale delle classi terze è inserito in Argo scuola next – Condivisione documenti – Cartella 
Pansini Paola Pia oltre a consegnarla in forma cartacea in segreteria in duplice copia. 

 Ricevere dagli alunni su Classroom entro il 7 giugno gli elaborati d’esame e raccoglierli in una cartella da inserire in 
Google Drive – account istituzionale condivisa col sig. Giovanni Racanati della segreteria didattica.  

 Curare sul registro elettronico la compilazione della griglia del II quadrimestre con proposta di giudizio globale, del 
giudizio di comportamento e del voto di ed. civica e infine di quello di ammissione. 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per tutti gli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno  predisporranno: 

 relazione di sintesi dell’attività svolta in cui verranno evidenziati tutti gli elementi significativi relativi 
all’alunno, in riferimento al P.E.I. 

 per gli alunni che non seguono la programmazione di classe verrà redatto un giudizio globale 
personalizzato come nel primo quadrimestre, da allegare alla scheda di valutazione. 

 per gli alunni di terza sarà stilato un certificato competenze personalizzato e consegnato compilato in 
segreteria. 

 La relazione ed eventualmente il giudizio personalizzato saranno consegnati a scuola, dal docente 
specializzato, in forma cartacea, in segreteria.  

 
OPERAZIONI DA SVOLGERE DURANTE GLI SCRUTINI DI TERZA 

 
Odg: 

1. Lettura/modifica e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Lettura e approvazione della relazione finale di classe. 
3. Lettura e approvazione della relazione finale per gli alunni diversamente abili (solo per le classi in cui sono 

presenti).  
4. Proposta e approvazione, alunno per alunno, dei voti in decimi, per ciascuna disciplina, del giudizio sul 

comportamento, del giudizio globale e del voto di ammissione. 
5. Approvazione livelli di acquisizione delle competenze per ciascun alunno. 
6. Compilazione on line del tabellone finale. 

 

LA DATA DA APPORRE SUI DOCUMENTI DELLO SCRUTINIO (documento di valutazione, verbali e tabelloni) deve essere 

quella dello scrutinio. L’orario di svolgimento dello scrutinio, sul verbale, deve essere quello reale.  

SEGRETO D’UFFICIO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 Si ricorda alle SS.LL. che il contenuto delle discussioni e delle delibere che hanno luogo in sede di scrutinio è 

strettamente riservato. I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio.  Le delibere sono collegiali e pertanto anche chi ha 

espresso liberamente la propria contrarietà, motivandola, è tenuto al rispetto delle decisioni prese. 

La normativa (C.M. n. 156 del 07/06/00) prevede la “comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli 

scrutini e degli esami” e, quindi della non ammissione alla classe successiva o agli esami. 

Tutti gli atti relativi alla valutazione sono soggetti alla legge n. 241/90."Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" 

La comunicazione alla famiglia dell’esito negativo della valutazione sarà curata dal docente coordinatore di classe. 



 

In caso di mancata comunicazione telefonica, la famiglia sarà raggiunta tramite telegramma prima della pubblicazione 

all’Albo scolastico degli esiti.  

 

PUBBLICAZIONE TABELLONI DELLE VALUTAZIONI 

 

Gli esiti delle valutazioni degli alunni delle classi terze saranno affissi e pubblicati  a scuola, nei plessi centrali, sabato 12 

Giugno 2021 e saranno visionabili secondo modalità anti assembramento che saranno comunicate in seguito. In quel 

contesto sarà pubblicato anche  il calendario degli Esami.  

Gli esiti delle valutazioni degli alunni delle classi prime e seconde saranno affissi e pubblicati nei plessi centrali lunedì 14 

giugno 2021. Anche questi esiti saranno visionabili con protocolli anti COVID. 

 

CARTACEO DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 Ogni certificazione prodotta dai genitori. Eventuale certificazione medica deve essere messa in busta chiusa con su 

scritto” CERTIFICATI MEDICI CLASSE……. A.S..”. 

 Relazione finale di classe di prima, seconda e terza (per le terze in duplice copia). 

 Relazione alunni diversamente abili (per gli alunni di  terza in duplice copia). 

 I programmi effettivamente svolti di prima, seconda e terza (per le terze in duplice copia). Prima della conclusione 

delle lezioni, i programmi dovranno essere letti e condivisi con gli alunni in presenza e a distanza. Di questa lettura 

deve rimanere traccia nel registro elettronico. La firma da parte degli alunni non è necessaria. I programmi infatti 

non necessitano di alcuna accettazione da parte degli allievi perché tale accettazione sarà riportata sia sul registro 

di classe, che è considerato un atto pubblico, sia sul registro personale del docente. Quindi la firma degli alunni è 

del tutto superflua . Infatti una loro mancata firma non invaliderebbe il programma svolto. L’unica firma che conta 

sul programma svolto è quella del docente che è un pubblico ufficiale. 

 Richiesta ferie - I docenti dovranno formulare richiesta formale dei giorni di ferie secondo il modulo predisposto 

dalla segreteria: giorni spettanti (gg. 30+2) e festività soppresse (gg. 4) - giorni feriali,compreso il sabato, con 

l’indicazione del recapito telefono di tracciabilità. Coloro che a qualsiasi titolo avessero fruito di ferie nel corso 

dell’anno scolastico dovranno ovviamente sottrarre il numero a quelli spettanti . Le ferie del personale assunto a 

tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e sono compensate per la differenza tra il maturato e i 

giorni di sospensione presenti nei periodi di nomina. La richiesta dovrà pervenire entro il 12/06/2021 con 

l’indicazione del periodo che, comunque, non potrà essere fruito prima del 1° luglio 2021 e non dovrà superare il 31 

agosto 2021. 

  Relazioni relative all’incarico svolto dagli insegnanti (Funzioni Strumentali e Referenti progetti),  in relazione ai 

compiti assegnati e agli obiettivi conseguiti, devono pervenire entro e non oltre il 24-06-2021. 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 


