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               Bisuschio, 29 maggio 2020 
   

  A: 
 
Docenti 

 
Oggetto: Scrutini finali A.S. 2019/2020 
 
Gli scrutini di fine anno scolastico si svolgeranno, secondo il calendario comunicato in data 1 settembre 
2019, con le modifiche successivamente apportate e comunicate: 
 

  08.00- 
09.15 

09.15-
10.30 

10.30-
11.45 

11.45-
13.00 

13.00-
14.15 

14.15-
15.30 

15.30-
16.45 

16.45-
18.00 

18.00-
19.15 

19.15-
20.30 

05-06-20 VEN     5A/D 5E 5T 5M  5L 
 
 

06-06-20 SAB    5F 5G 1Q 2Q 5P   

08-06-20 LUN  1M 2M 3M 4 M 1L 2L 3L 4L  

09-06-20 MAR 1F 2F 3F 4F 1G 2G 3G 4G   

10-06-20 MER 1A 2A 3A 4A 1E 2E 3E 4E   

11-06-20 GIO 1T 2T 3T 4T 1P 2P 3P    

 
Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati sul registro elettronico il 14 giugno 2020. 
 
A – DOCENTI 
 
Entro il giorno precedente gli scritini di ogni classe i docenti dovranno aggiornare il Registro elettronico 
con tutti gli elementi di valutazione disponibili e predisporre, sempre sul registro elettronico, lo 
scrutinio della classe (proposte di voto, assenze, condotta). Le istruzioni operative sono inviate a parte. 
 
I voti finali saranno proposti sulla base dei criteri di valutazione per l’anno scolastico in corso approvati 
nel corso della seduta del Collegio dei docenti di lunedì 11/05/2020 e terranno conto sia degli elementi 
acquisiti in presenza nella prima parte del secondo periodo di valutazione, sia degli esiti della didattica a 
distanza. Tutti gli studenti sono valutati sulla base di questi criteri, pertanto NON dovranno essere 
inseriti elementi di non classificazione, ma eventualmente solo valutazioni minime su scala decimale 
(voto 1). Le verifiche non svolte o le interrogazioni non sostenute senza valida motivazione saranno 
valutate con il voto minimo (voto 1). 
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Le attivita di PCTO saranno oggetto di valutazione solo per le classi quinte (vedere delibera Collegio dei 
docenti 11/05/2020, O.d.G. n.1) per cui la valutazione del tutor avrà ricaduta su tutte le discipline come 
da seguente tabella: 

 

Voto del tutor aziendale Media finale 

5 Voto medio disciplinare - 0,1 

6 Voto medio disciplinare + 0,1 

7 Voto medio disciplinare + 0,2 

8 Voto medio disciplinare + 0,3 

9 Voto medio disciplinare + 0,4 

10 Voto medio disciplinare + 0,5 

 
Il Voto dei tutor aziendali sarà comunicato ai docenti delle classi quinte dai colleghi responsabili delle 
attività di PCTO e pubblicato, fra le comunicazioni, sul registro elettronico. 
 
Contrariamente al Pronto Scuola precedentemente in uso nell’Istituto, il Registro elettronico Axios non 
consente di aggiornare automaticamente la media disciplinare con la valutazione dei PCTO, pertanto 
sarà cura di ogni docente correggere la media delle valutazioni restituita con la somma algebrica dei 
decimali prevista dalla tabella sopra riportata (vedere istruzioni a parte) 
 
Nel caso di proposte di voto negative (Voti finali e scrutini > Voti finali) i docenti dovranno compilare 
anche il campo “Scheda carenze/PAI” (senza indicare la “Data verifica” e “carenza recuperata”; 
l’inserimento degli “Argomenti della verifica” è facoltativo. 
 

Come indicato nella Nota MIUR 8464 del 28 maggio 2020 (Chiarimenti e indicazioni operative) “per le 
discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il 
percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato”; analogamente a ciò, si ritiene che il 
Consiglio debba procedere, per le stesse materie, anche alla definizione del “Piano di integrazione degli 
apprendimenti”. 
 

B – COORDINATORI DI CLASSE 
  
Predisporranno una relazione conclusiva sull’andamento didattico-disciplinare della classe, che andrà 
allegata al verbale di scrutinio. 
 
C – VOTO DI CONDOTTA 
 
I voti di condotta saranno attribuiti così come indicato nella comunicazione con oggetto “Scrutini finali: 
voto di condotta” del 26/05/2020. 
La proposta del voto di condotta sarà fatta per tutte le discipline. 
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D – CREDITO SCOLASTICO 
 
L’ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 sulla valutazione finale prevede le seguenti novità in 
merito all’attribuzione del credito scolastico: 

• Per tutti gli studenti, indipendentemente dal fatto che concludano l’anno scolastico 2019/20 con 
qualche insufficienza, il credito sarà migliorabile alla fine dell’anno scolastico 2020/21, in 
conseguenza del miglioramento degli apprendimenti. 

• Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 
insufficienti relative a una o più discipline. 

• I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 

• Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del 
Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, comma 1. 

 

• Per gli studenti delle classi quinte il credito, per l’anno in corso, viene riparametrato a un massimo 
di 60 punti, con una nuova tabella per il quinto anno e con il ricalcolo dei punteggi per il terzo e 
quarto anno: 
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                    Il Dirigente Scolastico 
                 Francesca Maria Franz 
     

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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