
Comunicazione n. 59 
 A tutti i docenti  

 All’ ufficio alunni   
e.p.c. AL D.S.G.A ed al personale ATA  

     
  

Oggetto: Convocazione consigli di classe - Scrutinio finale on line a.s. 2020/2021 - adempimenti 
  

- VISTA la normativa vigente in materia di scrutini finali;  
- CONSIDERATO che il termine delle lezioni è fissato dal calendario regionale al 12 Giugno 2021;  
- CONSIDERATO che l’inizio delle operazioni relative agli esami conclusivi è fissato per il 14 Giugno 2021;  
- CONSIDERATO che le classi da scrutinare sono in numero di 28;  
- RITENUTO che il tempo disponibile tra il termine delle lezioni e l’inizio delle operazioni degli Esami di 
Stato non consente di svolgere le operazione di scrutinio finale con tempi adeguati;  

- VISTA la possibilità di anticipare gli scrutini prima del termine delle lezioni prevista dal D.L n. 34/2020 
art 231 bis;  

- VISTO il parere positivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sull’anticipo degli scrutini entro 
il termine delle lezioni fissato dai calendari regionali.   

- RITENUTO che, nel conflitto tra l’interesse al rispetto del termine ordinatorio di inizio degli 
scrutini e quello della corretta effettuazione delle operazioni relative alla valutazione degli studenti, il secondo 
debba prevalere sul primo;  

D I S PO N E 

l’inizio delle operazioni di scrutinio è fissato al giorno 03/06/2021, coinvolgendo prima le Classi 
QUINTE, al fine di consentire che le relative operazioni si svolgano con i tempi necessari a garantire 
serenità di giudizio ed equità di valutazione per tutte le situazioni individuali e consentire di completare 
tutte le procedure di preparazione degli esami di Stato. Successivamente, a partire dal 04/06/2021, si 
svolgeranno gli scrutini delle altre classi in orario esclusivamente pomeridiano, secondo il seguente 
calendario:  

 
3 giugno  

13.30-14.30 I ITT-BC   14.00-15.00 I IPSEOA 

14.30-15.30 II ITT-BC 15.00-16.00 II IPSEOA 

15.30-16.30 IV LICEO SCIENTIFICO  16.00-17.00 IV ITT-MECCANICO 

16.30-17.30 III LICEO SCIENTIFICO 17.00-18.00 III ITT-CAT 

17.30-18.30 II IPSSS 18.00-19.00 IV ITT-INFORMATICO   

 
       

4 giugno 
12.30-13.50 V LICEO SCIENTIFICO 13.10-14.30 V ITT-MECCANICO 

13.50-15.10 V ITT-NAVALE 14.30-15.50 V LICEO SCIENZE UMANE 

15.10-16.30 V LICEO CLASSICO 15.50-17.10 V ITT-INFORMATICO sez. A 

16.30-17.50 V ITT-CAT 17.10-18.30 V IPSEOA 

17.50-18.10 V IPSSS 18.30-19.50 V ITT-INFORMATICO sez. B 

 
 
 
5 giugno 

12.30-13.30 III LSU 13.00-14.00 III ITT-NAVALE 

13.30-14.30 III ITT-INFORMATICO   14.00-15.00 III IPSEOA 

14.30-15.30 IV IPSSS 15.00-16.00 IV IPSEOA 

15.30-16.30 IV LICEO SCIENZE UMNE 16.00-17.00 IV LICEO CLASSICO 

 
 
 
 
 



I punti di discussione all'o.d.g. sono i seguenti:  
  Valutazione finale degli apprendimenti, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo degli 
alunni (validità dell’anno – assenze; voto di profitto; voto comportamento);  

1) Ammissione o non ammissione alla classe successiva;   

2) Valutazione dei crediti formativi e attribuzione del credito scolastico ( classi III^ IV^ V^);   

3) Ammissione Esame di Stato.   
  
Eventuali modifiche ed integrazioni saranno comunicate in tempo utile.   
  
Si ricorda ai Docenti di essere in anticipo rispetto all’orario previsto.  
  

  
Al fine di agevolare le operazioni di scrutinio, i docenti sono invitati ad espletare i seguenti adempimenti 

entro martedì 1 giugno 2021. 
  

 

COORDINATORI - PRIMA DELLO SCRUTINIO  

1. Verificare che gli studenti siano scrutinabili e non abbiano superato il limite massimo di assenze o che 
avendolo superato abbiano prodotto documentazioni che consentano l’applicazione delle deroghe 
previste nel documento della valutazione.  

2. Per gli studenti che abbiano una situazione di voti proposti tale da poter dedurre gli elementi per una 
non promozione, preparare una bozza di giudizio motivato per la non promozione, oggetto di successiva 
deliberazione da parte del Consiglio di classe.  

3. Verificare preventivamente il credito scolastico attribuito negli anni precedenti, accedendo ai dati in 
possesso della segreteria. Tale operazione è assolutamente necessaria per tutti gli studenti delle classi 
quarte e quinte, in modo particolare per coloro che provengono da altre scuole. Per le classi quinte il 
credito è già stato convertito in sede di consiglio di classe e comunicato dai coordinatori agli studenti. Nel 
corso dello scrutinio si provvederà all’assegnazione del credito finale per il quinto anno e all’eventuale 
integrazione del punto di credito qualora le carenze segnalate nei PAI siano state recuperate.   

  
N° ore assenze  

Indirizzo  Classi  Monte ore annuo  N° ore minimo  massime  

LICEO  Prime e Seconde  (27hx33) =   
891  

75% x   
891=668  

223  

LICEO  Terze, Quarte e Quinte  (30hx33) =   
990  

75% x   990 = 
743  

247  

ITT  Prima Biennio comune (33 hx 33) 
=1089  

75% x 1089 = 
817  

272  

ITT Seconde, Terze, Quarte e Quinte  
INF-CAT-MECC-NAV 

(32 hx 33) 
=1.056  

75% x 1056 = 
792  

264  

IPS  Tutte le classi  (32 hx 33) = 
1056  

75% x 1056 = 
792  

264  

  
DURANTE LO SCRUTINIO E AL TERMINE  

1. Stampare una copia del verbale.  

2. Stampare una copia del tabellone dei voti da far firmare a tutti i docenti.  

3. Stampare una copia del tabellone dei crediti.  

 
Il C.D. procederà ad apporre la propria firma. Gli altri componenti del consiglio di classe procederanno una 
volta in presenza presso la sede scolastica.  

  
Entro il giorno precedente lo scrutinio, TUTTI I COORDINATORI verificheranno:   

1. la realizzazione del fascicolo contenente gli atti sopra citati, in collaborazione con la segreteria studenti;   

2. la stesura di una relazione conclusiva della classe che tenga presente quanto segnalato dagli insegnanti 
nelle relative relazioni;   



3. la verifica dei vari punti della programmazione di inizio anno: raggiungimento degli obiettivi, verifiche 
e valutazioni, eventuali difficoltà che hanno rallentato o ostacolato l’azione didattica.   

 
                                                                                                                             Il Coordinatore delle A.D. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


