
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 

 

 
CIRC. N. 487 del 04/06/2020 affissa all’ALBO in pari data. 
 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

 ALLA DSGA 

     OGGETTO: SCRUTINI FINALI – istruzioni operative e modalità di svolgimento – Parziale 

rettifica e integrazione (nei punti evidenziati in giallo) 

 

Con la circ. n. 456 del 28 Aprile 2020 è stato comunicato il calendario degli scrutini finali del settore 

artistico e del settore economico. Ad integrazione della medesima circolare si comunicano le modalità di 

svolgimento dei consigli di classe aventi all’ordine del giorno gli scrutini finali: 

 

 Con la presente si delegano formalmente tutti i coordinatori dei consigli di classe a presiedere 

le operazioni di scrutinio. 

  i docenti coordinatori avranno cura di organizzare le riunioni suddette in modalità a distanza 

utilizzando la piattaforma ZOOM o altra piattaforma utilizzata nelle attività del consiglio di classe 

(la seduta va registrata). Il coordinatore della classe invierà alla mail del DS 

luigi.cona@istruzione.it le credenziali per partecipare allo scrutinio finale con l’indicazione della 

piattaforma che si utilizzerà per potere permettere al DS di intervenire nei diversi scrutini, se lo 

ritiene opportuno o su esigenze specifiche del consiglio di classe.  

  

Come operare (indicazioni utili alle operazioni di scrutinio suggerite dal portale ARGO) 

  La sottoscrizione di ogni documento del Consiglio di Classe, quali il Documento del Consiglio di 

Classe , i programmi svolti, le relazioni finali per disciplina, le griglie di valutazione, i Piani di 

integrazione degli apprendimenti, i Piani di apprendimento individualizzato, i Verbali di 

Scrutinio, i Tabelloni dei Voti ecc., verrà realizzata tramite pubblicazione sulla bacheca di classe, 

visibile ai soli docenti della classe, che apporranno la spunta equivalente alla firma digitale di 

ogni membro del CdC, sia sulla casella di presa “Visione” che su quella di “Accettazione”. 

 I docenti  per  la sottoscrizione ai rappresentanti degli studenti  del programma realmente svolto, 

utilizzeranno la stessa procedura con pubblicazione in bacheca riservata ai soli alunni della classe 

e indicazione dell’adesione da parte dei soli studenti rappresentanti di classe. 

1) Con didUP si procede allo scrutinio finale, lasciando gli eventuali voti negativi, quindi si immette un 

esito Positivo specifico (ad es. Ammesso OM 16 maggio 2020, n.11). In pagella e nel verbale di classe le 

variabili saranno adattate per riportare i voti negativi, come previsto dalla norma. Le informazioni da 

riportare nel PAI potranno essere inserite, da parte del docente, nel campo giudizio sintetico, in fase di 

caricamento della proposta di voto. 

2) Il PAI sarà  prodotto dal coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, 

(menu Azioni | Comunicazione debito formativo); troverete un fac-simile sul documento n.10 standard 

Argo (comunicazioni – debito formativo). Nel documento saranno riportate le materie, il voto negativo, e 

il giudizio sintetico per materia (1000 caratteri). 

3) Su didUP sarà possibile gestire i corsi di recupero dal tabellone cliccando su “R”, anche con Esito 

Positivo.  
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4) Per la gestione degli scrutini online, il verbale o il tabellone saranno firmati solo con la firma “forte” del 

D.S.  

A questi documenti, si aggiungerà anche un elenco con le “prese visioni” dei docenti (ci sarà il 

nominativo, data e ora), da stampare dalla gestione Bacheca, a sua volta firmato dal D.S.  

A tale fine, è disponibile un modello di verbale, appositamente modificato (lo si trova tra i modelli di 

verbali SF proposti da Argo, al n.10) ed un profilo di stampa del Tabellone Voti SF (da importare dai 

profili forniti da Tabelle | Opzioni | Personalizzazione | Tabellone Voti), con riferimenti specifici per lo 

svolgimento della seduta online. 

Si dovrà seguire questo semplicissimo iter: 

Il coordinatore svolge lo scrutinio online (ad es. con google meet) presentando il tabellone completo a 

tutti i docenti.  I voti sono resi definitivi; 

Si produce il file PDF del documento (verbale e tabellone voti) che viene firmato elettronicamente dal 

D.S.; 

Si pubblica il documento in bacheca (visibile solo ai docenti); ogni membro del CdC apporrà la spunta 

equivalente alla firma digitale di, sia sulla casella di presa “Visione” che su quella di “Accettazione”. 

Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, Il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, in formato 

excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura); 

Il coordinatore apre il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file in formato 

PDF; Il D.S. lo firma elettronicamente. 

Infine, Il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal DS) , potranno 

essere registrati, sulla gestione documentale e inviati in conservazione con  Gecodoc. 

 I docenti  per  la sottoscrizione ai rappresentanti degli studenti  del programma realmente svolto, 

utilizzeranno la stessa procedura con pubblicazione in bacheca riservata ai soli alunni della classe e 

indicazione dell’adesione da parte dei soli studenti rappresentanti di classe. 

 Il coordinatore ed il segretario nella giornata successiva allo scrutinio controlleranno, in 

collaborazione con l’ufficio alunni e su appuntamento con il sig. Scalabrino e la sig.ra 

Pappalardo, se la documentazione e tutti gli atti prodotti dal consiglio di classe siano completi o 

necessitino di correzioni e/o integrazioni. Sempre su appuntamento con il personale su 

menzionato, i singoli docenti provvederanno alla consegna dei registri personali e degli elaborati 

scritti debitamente sbarrati e firmati. 

 Per quanto riguarda le quinte classi, il giorno successivo allo scrutinio il docente coordinatore ed il 

docente segretario avranno cura di controllare la completezza della documentazione relativa allo 

scrutinio finale (credito scolastico, verbali, documento 15 Maggio ed allegati, documentazione 

riservata alunni con B.E.S., etc.). 

 

 

Si riportano di seguito alcuni dei punti delle Ordinanze Ministeriali riguardanti la valutazione finale e 

gli Esami di Stato 

 

OM 16 maggio 2020 n. 11 (valutazione finale) 

 1) Gli alunni di tutti i livelli scolastici, sono promossi anche con voti insufficienti (salvo casi 

particolari), questi voti dovranno essere riportati così come sono, su Pagella e Verbale. Sul 

tabellone, i voti negativi non vanno riportati. 

 2) Per gli alunni con carenze e insufficienze dovrà essere allegato alle pagella un Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI) 

 3) art. 4 comma 4: Nel caso di media inferiore a sei decimi, per il terzo o il quarto anno (della 

scuola sec. di II grado), è attribuito un credito pari a 6; esso potrà essere reintegrato durante 

tutto l’anno 2020/21. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, 

con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media 

non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 4) Lo scrutinio sarà online: il DPCM 18 Maggio 2020 dichiara sospese tutte le riunioni OO.CC., 

fino al 14 giugno 2020. 

 



Casi di non ammissione alla classe successiva (O.M. n. 11 del 16/05/2020 - art. 4 commi.  6 e 7 )  

 Assenza di alcun elemento valutativo relativo all’alunno dovuta a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico. 

Delibera, con motivazione,  espressa all’unanimità. 

 Adozione di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

OM 16 maggio 2020, n. 10 (esame di II Ciclo) 

 1) Il credito esami II CICLO passa da 40 a 60 punti; si dovrà convertire il credito del terzo e 

quarto anno, mentre per il quinto anno ci sono nuove fasce di credito. 

 2) Durante l’esame di Stato si svolgerà solo il colloquio con un punteggio massimo di 40 punti. 

 Pubblicizzazione degli esiti  (O.M. n. 10 del 16/05/2020 - Art. 3 comma 2 

 L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di 

ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo 

anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti 

esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, 

nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. 

 

Casi di non ammissione agli Esami di Stato   (O.M. n. 10 del 16/05/2020 - art. 3 comma 3)  

 Adozione di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
 
 

 

 
 

 

 

  



 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO: 

 

 

 II registro personale non dovrà presentare cancellature, sovrapposizioni di voti 

o qualsiasi altro segno o alterazione che possano generare dubbi o equivoci sull'esatto 

significato di quanto è stato scritto. Eventuali segni diversi dai numeri dovranno essere 

interpretabili senza equivoci di sorta tramite apposita legenda. La relazione finale 

sull'attività didattica ed educativa, in formato digitale,  dovrà essere consegnata al 

Coordinatore del Consiglio di classe. 

 

 La valutazione disciplinare, espressa in numeri, sarà formulata da ciascun 

Docente prima dell'inizio dei lavori e presentata in forma di proposta al Consiglio di 

classe per la valutazione collegiale. Non sono ammesse proposte formulate con 

frazioni di numeri  interi. 

 

 Il voto finale deve essere COERENTE con gli elementi di valutazione registrati e 

documentati nel corso dell’anno scolastico tenendo conto anche della DAD . 

 

 II voto di condotta sarà attribuito secondo i criteri e gli indicatori stabiliti dal 

Collegio dei docenti, in applicazione della L. 122/2009 e della clrc. 46/2009 citate. 

 

 Le eventuali delibere di non ammissione alla classe successiva o all'esame di 

Stato devono essere verbalizzate con un giudizio motivato dal quale si evincano le 

ragioni della decisione collegiale all’unanimità (interesse -partecipazione - 

acquisizione di conoscenze e competenze - comportamento - frequenza, etc), e 

facendo riferimento a quanto disposto dalle OO.MM. 10 e 11 del 16/05/2020. 

Eventuali delibere a maggioranza devono essere verbalizzate indicando il nominativo 

dei docenti e il loro voto pro o contro. Non è ammessa l'astensione. 

 

 I docenti di Religione o gli eventuali docenti dell’ora alternativa alla religione 

cattolica intervengono e votano solo nel caso di alunni che si avvalgono del loro 

insegnamento. . 

 

 I docenti di sostegno, contitolari della classe,partecipano alla valutazione di tutti 

gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i 

criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del 

sostegno, essi si esprimono con un unico voto (DPR 122/2009, art. 4) 

 

 

 

 

Coordinatori: 

 è loro compito inviare tramite mail a pais03200d@istruzione.it, al fine di creare 

cartelle digitali, entro le ore 12:00 del giorno successivo alla riunione per lo scrutinio 

finale i verbali dei consigli di classe, i programmi svolti, le relazioni finali per 
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disciplina, le griglie di valutazione, i Piani di integrazione degli apprendimenti e i Piani 

di apprendimento individualizzato  

 

 sulla base dei resoconti disciplinari dovranno redigere una bozza di relazione 

globale nella quale saranno sinteticamente indicati: 

1. il giudizio sul percorso educativo della classe dal punto di vista cognitivo e comportamentale; 

2. l'annotazione dei principali ostacoli e degli incentivi all'apprendimento, come 

rilevato dalle relazioni disciplinari; 

3. un giudizio sul grado di integrazione del Consiglio di classe ((qualità ed efficacia 

della collaborazione tra i docenti del consiglio di classe, riferiti prioritariamente alle 

strategie comuni 

per il conseguimento di obiettivi trasversali) 

4. osservazioni sulla omogeneità, coerenza , efficacia formativa delle valutazioni del profitto; 

5. eventuali suggerimenti migliorativi a valere per il prossimo anno scolastico 

6. nel caso di presenza di alunni diversamente abili la relazione dovrà riportare 

sinteticamente le valutazioni del Consiglio sul percorso d'apprendimento. 

7. La relazione, letta, discussa e approvata in Consiglio di classe all'inizio dei lavori, sarà allegata 

al verbale di scrutinio. Eventuali discordanze di uno o più docenti rispetto al testo collegiale 

dovranno essere motivate e verbalizzate. 

 

Al Coordinatore spetta il compito e la responsabilità di controllare: 

1. che il Consiglio di classe abbia proceduto all’ eventuale correzione del credito formativo 

degli anni precedenti in ragione del superamento del debito o di casuali errori materiali 

che siano stati segnalati dagli alunni interessati. 

 

2. che gli atti dello scrutinio non presentino errori, incongruenze, omissioni totali o parziali 

dei dati, 

inclusa la data delle operazioni e ogni altra indicazione formalmente richiesta da ciascun 

documento. 

 

Al termine dello Scrutinio, sulla base di quanto verbalizzato, approvato e sottoscritto, il 

Coordinatore, coadiuvato dal Segretario del Consiglio, compilerà gli stampati predisposti 

per la notifica alle famiglie  delle carenze formative da recuperare nella classe successiva 

che, com'è noto, deve pervenire alle famiglie prima della pubblicazione all'Albo dello 

scrutinio. Su tutti gli atti dovrà essere riportata la data dello scrutinio. 

 

 

Segretari dei consigli di classe: 

 

II Segretario avrà cura di redigere il verbale con la massima attenzione, soprattutto per 

ciò che concerne le motivazioni delle delibere del Consiglio. Nell'utilizzare lo schema 

proposto dalla scuola (parte integrante dei registri dei verbali), si preoccuperà di 

rimuovere tutte le parti del formulario che non sono utilizzate e di Integrare e 

modificare II testo secondo la necessità 

Come già evidenziato, nel caso di non ammissione alla classe successiva o di 

attribuzione del debito formativo il verbale dovrà riportare, per ciascun alunno 

oggetto del provvedimento, un dettagliato giudizio che espliciti le ragioni della 

decisione assunta dall'organo collegiale. 



Il verbale dovrà contenere il Tabellone dei voti assegnati, tanto agli alunni 

promossi, con o senza insufficienze, quanto a quelli non promossi: dovrà cioè 

fotografare senza alcuna omissione la situazione dì ogni alunno in sede di 

scrutìnio di giugno. 

Diverso sarà invece il tabellone da esporre all'Albo (cartaceo): esso, in 

caso di ammissione dello studente alla classe successiva, riporterà il quadro dei 

voti attribuito dal Consiglio della classe con la dicitura : "ammesso alla classe 

successiva", che va trascritta anche nel registro generale dei voti. In caso di non 

ammissione, il medesimo tabellone riporterà la dicitura "non ammesso", 

omettendo la trascrizione di tutti i voti, Nel caso di ammissione dello studente 

alla classe successiva con  insufficienze, il medesimo tabellone riporterà la dicitura 

“ammesso ai sensi dell’O.M. n.11 del 16/05/2020”, omettendo la trascrizione 

dei voti insufficienti.  

La delibera di non ammissione sarà immediatamente integrata con la lettera di 

notifica alla famiglia (se l'alunno è minorenne) o allo stesso studente (se si tratta 

di maggiorenne) del provvedimento adottato. 

 

Per gli studenti la cui valutazione finale presenta una o più insufficienze, prima della 

definitiva approvazione dei voti, il Consiglio di Classe predisporrà il Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) in cui devono essere necessariamente indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie per il raggiungimento 

degli stessi (il PAI dovrà essere integrato con la lettera di notifica alla famiglia (se l'alunno è 

minorenne) o allo stesso studente (se si tratta di maggiorenne). 

 

Il Consiglio di classe redige un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) per 

ciascuna disciplina in cui non siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento programmati 

all’inizio dell’anno.  

 

 

Credito scolastico e credito formativo. 

L'attribuzione del credito scolastico terrà conto dei criteri definiti con delibera del Collegio 

Docenti . 

Per il credito formativo (D.M. 34/1999), il Consiglio di classe distinguerà tra le esperienze 

episodiche o occasionali e quegli impegni, consolidati nel tempo, che hanno potuto per questo incidere 

"sulla crescita umana, civile e culturale" dello studente. Per il resto, si rimanda alla indicazioni del 

Collegio. 

Una volta validata la documentazione presentata dagli alunni, è possibile attribuire il 

credito scolastico, che andrà calcolato a partire dalla media dei voti, tenendo conto tanto della 

qualità della partecipazione alle attività curricolari e integrative promosse dalla scuola, quanto 

degli eventuali crediti formativi. 

Per l'attribuzione del credito il Consiglio di classe farà riferimento, per tutte le classi, alle 

tabelle allegate. 

 

 

Certificazione delle competenze (classi 2*) 

I consigli delle seconde classi, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per 

ogni studente la suddetta scheda, che sarà conservata agli atti dell'istituzione scolastica. La definizione per 

livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola in tre 

livelli: base, intermedio, avanzato.. 



Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 

dicitura "livello base non raggiunto". La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di 

classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo 

percorso di apprendimento. 

 

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, 

si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attività didattiche 

educative, come riportato nel Decreto 22 agosto 2007 n. 139. art. 3. comma 1. 

 

Si richiama l'attenzione dei docenti sulla delicatezza e importanza di una compilazione 

attenta e ponderata del documento, che deve essere coerente con i dati risultanti dalle singole 

discipline, senza tuttavia tralasciare quegli elementi di più complessa valutazione che scaturiscono 

dai comportamenti (competenze di cittadinanza), dall'affidabilità, dall'autonomia e da ogni altra 

abilità e capacità che può contribuire a completare e ad arricchire il profilo dell'alunno. 

 

 

La Certificazione non deve essere né notificata né spedita agli interessati. Essa sarà conservata 

agli atti, nel fascicolo dell'alunno, e consegnata su richiesta, in caso di trasferimento e negli altri casi 

previsti dalle norme  

 

SEGRETO D'UFFICIO 

I lavori del Consiglio di classe per le operazioni di scrutinio sono coperti dal segreto 

d'ufficio. La divulgazione di notizie attinenti alle delibere collegiali e a tutto ciò che le precede 

costituisce una grave violazione del codice deontologico e comporta l'intervento disciplinare 

dell'Amministrazione, salva ogni altra sanzione di legge. 

 

RESPONSABILITÀ' NEGLI ADEMPIMENTI 

Nella presente circolare sono formulate le disposizioni essenziali per la serenità di 

svolgimento e per la correttezza formale e sostanziale dello scrutinio. Nondimeno, come sempre 

accade, essa dipende in ultima analisi dal senso di responsabilità e dall'equilibrio con cui ciascuno 

espleterà il proprio compito. 



TABELLA per l'attribuzione del credito scolastico (VALIDA SOLO PER IL TERZO E QUARTO 
ANNO) 

 

 
 
 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 

dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe 

successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 

può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

 

CLASSI QUINTE 

O.M. n.10 DEL 16/05/2020 – Esami di Stato 

Allegato A 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 
 
 

 
Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 



 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 
 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei 
voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di 
credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 


