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Circolare N. 225

Al Personale Docente

Scuola Secondaria

All’ufficio alunni

Al DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: Adempimenti finali - Indicazioni operative per lo svolgimento delle operazioni

di Scrutinio finale a distanza Scuola Secondaria.

Al fine di svolgere efficacemente le operazioni di Scrutinio finale, si forniscono, con la

presente circolare, le indicazioni operative per la corretta gestione ed esecuzione di tutti gli

adempimenti, previsti dagli ultimi disposti normativi. Poiché tutte le operazioni di Scrutinio

saranno effettuate in modalità telematica sincrona, tramite l’applicazione Meet di Google, è

necessario che ciascun docente esegua ogni fase del processo con spirito di massima

collaborazione e condivisione, per rendere quanto più agile e scorrevole lo svolgimento delle

operazioni stesse.

Adempimenti generali validi per tutte le classi

1. Adempimenti preliminari di ogni singolo docente sul Registro Elettronico

Il Registro elettronico dovrà essere completato in tutte le sue parti (assenze, argomenti

svolti, verifiche, esercitazioni, valutazioni periodiche e finali globali), e le proposte di

valutazione finale nel tabellone degli scrutini, entro giovedì’ 10 giugno. Dal 12 giugno i voti

saranno bloccati e non più modificabili.
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2. Adempimenti preliminari del Coordinatore di Classe

Per lo scrutinio di ammissione all’esame, come per l’ammissione alla classe

successiva, il Coordinatore predisporrà, sulla base dei dati acquisiti anche dal

tabellone completo, una proposta al Consiglio in merito a:

● voto di ammissione;

● giudizio sul comportamento

● voto di educazione Civica

● giudizio globale del singolo alunno.

3. Predisposizione delle Relazioni Finali Disciplinari e di Classe.

La Relazione Finale disciplinare, a cura del singolo Docente e per singola disciplina,

dovrà essere inviata alla mail istituzionale ssic850002@istruzione.it e per conoscenza al

Coordinatore di Classe, due giorni prima della data dello scrutinio. Il Coordinatore verificherà

la consegna di tutte le relazioni.

La Relazione del Consiglio di Classe, a cura del Coordinatore, dovrà essere inviata alla

mail istituzionale ssic850002@istruzione.it e per conoscenza, a tutti i membri del Consiglio Di

Classe, appena disponibile a conclusione degli scrutini.

Adempimenti specifici per le classi terze

1. A cura dei singoli docenti

Ciascun docente, oltre a quanto sù specificato, correderà la Relazione Finale

Disciplinare, con n. 2 copie del programma effettivamente svolto a cura del singolo docente e

per singola classe, controfirmate da almeno due alunni della classe. Una copia dovrà essere

consegnata al Coordinatore di classe e una inviata alla mail della scuola

ssic85000@istruzione.it

2. A cura del Coordinatore della classe terza

Oltre a quanto già esposto, il Coordinatore delle classi terze provvederà a predisporre la

Relazione Finale del Consiglio di classe anche in formato cartaceo e in duplice copia:

● 1 copia da inserire nel registro dei verbali;

● 1 copia da presentare durante la riunione plenaria preliminare all’esame.

A questa documentazione, si allegherà:



● copia di tutti i programmi svolti in ogni singola disciplina debitamente firmati;

● una griglia sintetica dei casi particolari e delle strategie da utilizzare durante gli esami

3. Certificazioni delle Competenze

La certificazione deve essere compilata utilizzando il modulo proposto da Argo, essa

riguarda l’intero percorso e non solo l’ultima annualità, inoltre, trattandosi di competenze, è

orientativa. La valutazione delle Educazioni, deve essere unica; conseguentemente, il

Consiglio dovrà trovare un accordo scegliendo la migliore valutazione oppure, facendo una

media. Tale documentazione dovrebbe essere prodotta contestualmente allo scrutino di

ammissione. Qualora il Consiglio fosse impossibilitato a concluderne la redazione in modo

contestuale, è possibile la consegna entro la settimana successiva agli scrutini medesimi.

Altri aspetti correlati alla conclusione dell’anno scolastico

1. Consegna dei registri cartacei e documenti vari (prove scritte I e II quadrimestre)

La consegna deve essere fatta nel giorno di mercoledì 23 giugno dalle ore 10:00, presso

l’ufficio alunni.

2. Segnalazioni alle famiglie

Nel caso in cui, nelle classi prime e seconde, si decida di ammettere alla classe

successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, dovrà essere

consegnata, assieme all’attestato, anche una scheda che dovrebbe vincolare la famiglia al

proprio obbligo di corresponsabilità educativa. La segnalazione dovrà avvenire utilizzando il

modello allegato. Il Coordinatore invierà la segnalazione alla mail della scuola che provvederà

agli adempimenti di competenza, entro il 30.06.2021, unitamente all’attestato.

3. Redazione e stesura del Verbale: disposizioni sulle verbalizzazioni.

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale, relativamente alla firma degli

atti, in caso di effettuazione delle attività e delle riunioni nella modalità a distanza, si dovranno

utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e

dell'espressione di voto dei docenti connessi, tramite registrazione della fase di approvazione

delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso

espresso dei docenti con chiamata nominale) oppure tramite votazione “in chat” (Il sistema

produrrà a fine della registrazione un file della chat). Al termine delle operazioni di scrutinio,

tutta la documentazione, compreso il foglio presenze e il file della chat, generati da G.suite

alla fine del collegamento dovranno essere inseriti all’interno di una cartella denominata:



“Verbale_Scrutini_finali_secondaria_Classe_Sezione” e inviata all’ all'ufficio di segreteria, che

provvederà agli adempimenti di competenza. Una volta che i documenti saranno acquisiti

dall'ufficio preposto, i docenti saranno convocati per apporre la firma.

4. Consegna Attestati

Gli attestati, per gli alunni non coinvolti negli esami, saranno inviati alla bacheca del

Registro Elettronico di ciascun alunno, entro il 30 giugno 2021.

Per ogni richiesta di supporto e consulenza in merito alla compilazione del Registro

Elettronico, fare riferimento alla Referente d’Istituto Maestra Giuseppina Lungheu. Per

supporto tecnico contattare l’Animatore Digitale Caterina Salaris.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

Documento firmato digitalmente
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