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Circ.  n. 177                         Misilmeri, 28/05/2020 

 

Proff. Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di Plesso 

Team Innovazione Digitale 

Animatrice Digitale 

Amministratore di Rete 

Docenti 

DSGA 

Sito 

 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno. Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

operazioni di Scrutinio finale e dell’Esame di Stato 
 

Al fine di svolgere efficacemente le operazioni di Scrutinio finale per le Classi Prime e Seconde e 

predisporre le operazioni relative all’Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di Istruzione per 

le Classi Terze, 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’app 

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.   

La procedura tecnica degli Scrutini finali sarà gestita dai componenti del Team Innovazione 

Digitale, dall’Animatrice Digitale e dall’Amministratore di Sistema, che ne cureranno, come già 

detto le diverse fasi operative.  

 

SCRUTINI CLASSI PRIME E SECONDE 

1. Adempimenti preliminari agli Scrutini per le Classi Prime e Seconde 

Nell’Area Riservata del sito, nella sezione “Scrutini finali 2019/2020” si troveranno tutti i moduli 

da utilizzare. Circa la documentazione didattico-pedagogica finale di classe e di disciplina, a 

conclusione dell’attività didattica, si invitano i docenti a produrre e consegnare il giorno dello 

scrutinio le relazioni, i cui modelli sono già pubblicati sul sito. Solo per le Classi Prime e Seconde, 

secondo quanto previsto dall’O.M. 00000011 del 16/05/2020 art. 6 commi 1 e 2, per gli alunni 

ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, sarà predisposto da 

parte dei docenti il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) in cui verranno indicati, per 
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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 da mettere in essere a partire dal 1° settembre. Il PAI, 

scaricabile dall’Area Riservata del sito, dopo essere stato redatto, verrà caricato in una cartella 

appositamente creata nello spazio Drive della G-Suite.  Per gli alunni nei confronti dei quali è stato 

predisposto il PAI, il Consiglio di Classe compilerà uno specifico modulo da inoltrare all’Ufficio 

Alunni, che provvederà a darne comunicazione formale alla famiglia.  

La documentazione pedagogica va archiviata nelle apposite cartelle G Suite con la stessa procedura 

utilizzata per la stesura dei curricula di classe e disciplinari. I file all’interno della cartella vanno 

salvati in formato PDF e denominati con la relativa disciplina. La precisione della denominazione 

facilita la consultazione e l’archiviazione della documentazione; si confida, pertanto, nel puntuale 

rispetto delle indicazioni fornite. 

 
2. Operazioni di Scrutinio finale Classi Prime e Seconde 

Relativamente allo Scrutinio finale delle Classi Prime e Seconde, si rimanda alla Circolare n. 175 

del 25/05/2020 ed alle istruzioni sulle procedure di utilizzo del Registro Elettronico allegate. Tutte 

le operazioni di Scrutinio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno in modalità 

telematica sincrona con Meet. Come negli anni scorsi, ciascun docente, entro la data di inizio 

dello Scrutinio provvederà ad inserire, per la propria disciplina, il voto proposto ed il livello 

del comportamento. Il giudizio collettivo sul comportamento per singolo alunno sarà, invece,  

compilato durante la seduta stessa dello Scrutinio. I Links per accedere allo scrutinio in 

videoconferenza saranno inseriti nell’Area Riservata del sito, alla sezione “Scrutini finali 

2019/2020” già dalla mattina stessa in cui verranno svolti i Consigli di Classe.  

 

 

3. Redazione e stesura del Verbale Classi Prime e Seconde 

Il Verbale, scaricabile dalla sezione “Scrutini finali 2019/2020” nell’Area Riservata del sito e 

redatto contestualmente alla seduta di Scrutinio in tutti i punti all’ordine del giorno indicati, dovrà 

riportare le fasi delle operazioni svolte ed essere sottoscritto dal Segretario verbalizzante con 

l’annotazione Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993. Al termine sarà inoltrato alla mail istituzionale della scuola 

pamm09900r@istruzione.it con la seguente dicitura. OGGETTO: Verbale Scrutini finali Classe 

____ Data _____  Segretario Verbalizzante (Nome e Cognome) contestualmente alla seduta del 

Consiglio. 

 

 

SCRUTINI CLASSI TERZE - ESAME DI STATO 

 

1. Adempimenti preliminari agli Scrutini per le Classi Terze 

Analogamente a quanto previsto per le Classi Prime e Seconde, anche per le Classi Terze si invitano 

i docenti a scaricare dall’Area Riservata del sito (sezione “Scrutini finali 2019/2020”) i moduli per 

la redazione della Relazione finale del Consiglio di Classe e di quella di Disciplina da 

consegnare entro il giorno dello scrutinio. La consegna della documentazione pedagogica sarà 

effettuata in modalità digitale, attraverso il caricamento nello spazio Drive su G Suite (in una 

mailto:pamm09900r@istruzione.it
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cartella appositamente creata) con la stessa procedura utilizzata per la stesura dei curricula di classe 

e disciplinari ad inizio d’anno. I file vanno convertiti in formato PDF, correttamente etichettati e 

titolati e caricati all’interno della cartella indicata.  

 

2. Operazioni di Scrutinio finale ed Esame di Stato Classi Terze 

 

a) Adempimenti preliminari allo Scrutinio 

Relativamente allo Scrutinio finale delle Classi Terze e alla conseguente valutazione finale, 

(quest’anno coincidente con l’Esame di Stato, così come da O.M. n. 9 del 16/05/2020,) si rinvia a 

quanto riportato nel documento finale dell’Esame di Stato, pubblicato sul sito, i cui contenuti sono 

stati condivisi nella seduta del Collegio dei docenti del 19 maggio 2020. Oltre che a questo 

documento si rimanda anche alle istruzioni sulle procedure di scrutinio sul Registro Elettronico  e 

sul Protocollo Tecnico relativo alle procedure di esposizione dell’elaborato finale da parte degli 

alunni.  I docenti dei Consigli di Classe delle Terze, entro la data prevista per i colloqui orali, 

con le modalità che riterranno più opportune, concordino nel riportare sul Registro 

Elettronico, in aggiunta al voto proposto ed al livello del comportamento, anche i livelli 

condivisi per la Certificazione delle Competenze. Ciò per evitare, in seduta di scrutinio, 

disfunzioni ed incongruenze valutative che rallenterebbero notevolmente lo svolgimento della 

seduta e pregiudicherebbero lo snellimento delle fasi del processo.  

 

b) Modalità di svolgimento dello Scrutinio 

Dopo avere svolto il colloquio online dell’alunno/a con la presentazione dell’elaborato, (a tal 

proposito si rimanda al Protocollo Tecnico per lo svolgimento dell’Esame), il Consiglio di classe 

procederà allo scrutinio finale per determinare il voto e l’esito finale.  

 Lo scrutinio finale si svolgerà in questo modo: innanzitutto, i docenti valuteranno il rendimento 

nelle diverse discipline, verbalizzandole. Dopodiché si procederà a stabilire il voto finale, che tiene 

conto delle valutazioni quadrimestrali, dell'elaborato e della presentazione orale, nonché dell'intero 

percorso triennale. Il consiglio di classe può decidere, all'unanimità, di assegnare la lode, secondo 

quanto riportato al punto 14 del Documento Esame di Stato condiviso nella seduta di Collegio del 

19 maggio 2020, che si riporta qui integralmente l’ art. 7 comma 4 dell’O.M. 9 del 16/05/2020 ”La 

valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio”. Ne consegue che la lode potrà essere attribuita, con deliberazione 

all’unanimità del Consiglio di Classe, ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi. I 

criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:  

• valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio pari a 10 (ricavate dalla media di 

ciascun anno scolastico del triennio, compreso l’attuale)  

• valutazione pari a 10/10 per l’elaborato  

• valutazione finale pari a 10/10  

Dopo avere espletato la compilazione della Tabella dei voti sul Registro Elettronico ed averla 

validata per ciascun alunno, sarà necessaria una collaborazione corale per la suddivisione di compiti 

all'interno del Consiglio:   



 4 

• alcuni docenti trascriveranno i voti del 2° Quadrimestre ed il Risultato finale sul Registro 

della Valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti. Giudizio finale e Risultato 

dell’Esame di Stato (il cosiddetto “Registrone”) già adeguatamente dematerializzato;  

• altri docenti compileranno una Tabella in formato Excel riportante le valutazioni  

quadrimestrali  (media I e II quadrimestre), del percorso triennale e della presentazione 

dell’elaborato finale.  

 

Sia i fogli del “Registrone” per singolo alunno, sia la Tabella per il riporto dei voti, assieme ad 

una copia di modello del Verbale, saranno disponibili per la compilazione nella cartella 

appositamente creata in Drive di G Suite.  

 

Come già detto, la procedura tecnica degli Scrutini finali sarà gestita dai componenti del Team 

Innovazione Digitale, dall’Animatrice Digitale e dall’Amministratore di Sistema, che ne cureranno 

le diverse fasi operative.  

 

 

3. Redazione e stesura del Verbale Classi Terze 

Il Verbale, scaricabile dalla sezione “Scrutini finali 2019/2020” nell’Area Riservata del sito e 

redatto contestualmente alla seduta di Scrutinio in tutti i punti all’ordine del giorno indicati, dovrà 

riportare in ordine di svolgimento tutte le fasi del processo (dalle operazioni relative  alla 

presentazione degli elaborati fino alla conclusione delle procedure svolte) ed essere, al termine delle 

stesse, sottoscritto dal Segretario verbalizzante con l’annotazione: Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.  Il Verbale dovrà 

essere inoltrato al termine della seduta  alla mail istituzionale della scuola pamm09900r@istruzione.it  

con la seguente dicitura: OGGETTO - Verbale Scrutini finali Classe  ____ Data _____  Segretario 

Verbalizzante (Nome e Cognome). 

 

Alla presente Circolare sono allegati: 

a) Istruzioni operative di Scrutinio per le Classi Prime e Seconde - Registro Elettronico; 

b) Istruzioni operative di Scrutinio per le Classi Terze - Registro Elettronico; 

c) Documento Esame di Strato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione anno scolastico 

2019/2020 (ai sensi del’O.M. n. 9 del 16/05/2020). 

 
 
Prossimamente sarà pubblicato sul sito il Protocollo tecnico per lo svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

La consegna della documentazione finale è la traccia del nostro pensato e agito pedagogico, non 
è solo un adempimento formale, ma è la storia di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo  
stati, insieme ai nostri ragazzi, è il risultato di un racconto di lavoro empatico e ragionato, di un 
vissuto orientato al miglioramento e alla crescita. I documenti e le verbalizzazioni hanno, altresì, 
una valenza giuridica pertanto meritano tutta la nostra attenzione durante lastesura. 
Vi auguro di giungere con serenità alla conclusione di un altro anno di lavoro affrontato con 
serietà, positiva disposizione d’animo, attivismo didattico, vivacità pedagogica, spirito di 
gruppo, intraprendenza progettuale, disponibilità all’ascolto considerazione dell’altro, ottimismo 
e allegria. 

mailto:pamm09900r@istruzione.it
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Vi ringrazio tutti, vi giungano i miei saluti, la mia stima e il mio affetto incondizionato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona* 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  


