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Circolare n 296 

Roma, 29 maggio 2020                                                                                                                  

Docenti 

DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Adempimenti fine a.s. e calendario degli scrutini 

 

Come da piano annuale delle attività, le operazioni di scrutinio iniziano il 4 giugno 2020 e si protraggono 

fino al 12 giugno 2020 secondo il calendario allegato (Allegato 1).  

La seduta sarà a distanza, utilizzando Zoom: i coordinatori di classe dovranno programmare la 

riunione e comunicare il link a tutti i docenti del Consiglio ed alla Dirigente tramite mail da inviare 

a comunicazione@liceolabriola.it.  

 
PRIMA DELLO SCRUTINIO 
Ogni docente deve 
- Verificare la completezza della compilazione del Registro Elettronico (RE) 
- Consegnare, in formato digitale, i programmi svolti (Cfr Circolare ……) 
- compilazione delle proposte di voto per lo scrutinio finale  

 per la proposta di voto tenere conto anche delle seguenti indicazioni 
nel caso di valutazioni insufficienti bisogna indicare nel giudizio sintetico ai sensi dell’art. 6 c. 1 
OM 11 del 16 maggio 2020 “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.” Tali informazioni verranno poi riportate in 
automatico nel documento “piano di apprendimento individualizzato”, che ai sensi dell’art. 6 c. 1 
OM 11 del 16 maggio 2020 deve essere inviato all’alunna/o con il documento di valutazione finale. 

 I docenti di religione o AAIRC possono inserire le proprie valutazioni con le sigle O (ottimo); D 
(distinto); B (buono); S (sufficiente) 

L’inserimento dei dati deve avvenire almeno 24 ore prima dello scrutinio e comunque non oltre il giorno 4 
giugno per le classi quinte e l’8 giugno 2020 per le altre classi. 
Il docente coordinatore, nei giorni precedenti allo scrutinio, avrà cura di: 

 Visionare le note disciplinari dei propri alunni dal RE 
 Controllare i ritardi/uscite fino al 5 marzo 2020 
 per le sole classi del triennio, prendere nota dei crediti formativi (arrivati in formato digitale) e delle 

discipline cui afferiscono 
Predisporre un quadro sul “brogliaccio” inviato via mail, con 

 la proposta del voto di comportamento di ciascun alunno con l’indicazione dei descrittori per 
valutazioni inferiori ad 8/decimi (Allegato 2) 

 una proposta di attribuzione del credito con indicazione dei descrittori, per gli alunni del 
triennio, partendo dalla media aritmetica fornita al SW Argo. 

Il lavoro del coordinatore sarà prezioso perché permetterà di dedicare il tempo- scrutinio ad una riflessione 
condivisa sia sui singoli alunni sia sul gruppo classe. 
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Il docente coordinatore avrà cura di conservare la documentazione digitale di cui sopra contenente tutto il 
materiale predisposto e tutta la modulistica necessaria per le operazioni di scrutinio. 
DURANTE LO SCRUTINIO 
Il Consiglio di Classe esaurita la valutazione degli apprendimenti deve procedere con le seguenti operazioni 

 Contattare la vicepresidenza (sarà dato un link di accesso Zoom) per controllare che tutti i piani 
di apprendimento individualizzati siano compilati correttamente prima dell’invio alle famiglie 

 Per gli alunni ammessi alla classe terza: compilazione i certificati di competenze in formato 
digitale 

 Per gli alunni non ammessi alla classe successiva 
- contattare la vicepresidenza per la compilazione delle lettere e la firma delle stesse da 

parte del Dirigente Scolastico   
- Comunicare esito negativo alle famiglie prima della pubblicazione degli esiti tramite il 

Registro Elettronico.  
Per gli alunni delle Classi Quinte: 

- Controllo programmi da presentare alla commissione d’esame 
- Verifica della completezza del Documento di Classe e dei suoi allegati  

DOPO LO SCRUTINIO 
Verificato che tutto il materiale sia stato compilato, il coordinatore invierà  

 in segreteria didattica a rmps01004@istruzione.it  la certificazione delle competenze per gli alunni 
ammessi alle classi terze compilata 

 a comunicazione@liceolabriola.it il verbale dello scrutinio 
La pubblicazione dell’esito degli scrutini è prevista tramite registro elettronico nei giorni: 

 Classi quinte: presumibilmente dalle ore 9.00 dell’8 giugno  
 Altre Classi: presumibilmente dalle ore 9.00 del 13 giugno   

Si ricorda che non si potrà procedere alla pubblicazione fin quando le famiglie degli alunni non ammessi non 

saranno state informate.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Allegato 1 

 

CALENDARIO classi quinte 

 

 

 

  

Giovedì 4 Giugno 2020 

Ora  Classe 

14.00-15.00 5B 

15.00-16.00 5D 

16.00-17.00 5C 

17.00-18.00 5A 

18.00-19.00 5M 

19.00-20.00 5I 

Venerdì 5 giugno 2020 

Ora  Classe 
14.00-15.00 5F 

15.00-16.00 5H 

16.00-17.00 5L 

17.00-18.00 5G 

18.00-19.00 5E 
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Calendario classi intermedie 

Lunedì 8 giugno 2020 
Ora   Ora   

8.30-9.30 1B 13.30-14.30 1F 
9.30-10.30 2B 14.30-15.30 2F 

10.30-11.30 3B 15.30-16.30 3F 
11.30-12.30 4B 16.30 - 17.30 4F 

  17,30 - 18,30 2M 

  18.30 - 19.30 1M 
Martedì 9 giugno 2020 

Ora   Ora   
8.30-9.30 1C 13.30 -14.30 2I 

9.30-10.30 2C 14.30 -15.30 1I 
10.30-11.30 3C 15.30-16.30 3I 
11.30-12.30 4C 16.30 - 17.30 4I 

Mercoledì 10 giugno 2020 
Ora   Ora   

8.30-9.30 1L 13.30 -14.30 1G 
9.30-10.30 2L 14.30 -15.30 2G 

10.30-11.30 3L 15.30-16.30 3G 
11.30-12.30 4L 16.30 - 17.30 4G 

  17.30 - 18.30 1E 
  18.30 - 19.30 2E 

Giovedì 11 giugno 2020 
Ora   Ora   

8.30-9.30 1A 13.30 -14.30 3E 
9.30-10.30 2A  14.30 -15.30 4E 

10.30-11.30 4A 15.30-16.30 4H 
11.30-12.30 3A 16.30 - 17.30 3H 

  17.30 - 18.30 2H 
  18.30 - 19.30 1H 

Venerdì 12 giugno 2020 
Ora    

8.30-9.30 1D 
9.30-10.30 2D 

10.30-11.30 3D 

11.30-12.30 4D 
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Allegato 2 

DESCRITTORI CONDOTTA E CREDITO 

DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (indicare solo la lettera)  
 

VOTO Descrittori 

10 J1       Frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; 

J2   Interesse e partecipazione motivata e propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
che si traduce in un bagaglio personale autonomo e critico; 

J3 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione nelle dinamiche d’aula 
e di Istituto. 

J4 Ha partecipato alle attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (già ASL) terminandole entro il quarto anno come previsto dal progetto 
di istituto 

9 K1 Frequenza regolare e buon rispetto della puntualità; 

K2 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

K3 Equilibrio nei rapporti interpersonali e ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 

K4 Ha partecipato con sufficiente regolarità alle attività  per i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (già ASL) . 

8 L1 Frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; 

L2 interesse non sempre costante e partecipativo alla lezione con tendenza a distrarsi o a 
disturbare talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, pur senza episodi gravi di 
mancato rispetto; 

L3 comportamento talvolta non disponibile e collaborativo nei confronti della comunità 
scolastica. 

7 M1 Frequenza non regolare e ridotto rispetto della puntualità; reiterati episodi di entrate e/o 
uscite fuori orario; 

M2 partecipazione scarsa alle lezioni o interesse fortemente selettivo, con disattenzione per 
alcune discipline; 

M3 rapporti non sempre corretti e costruttivi con gli altri. 

6 N1 Frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario; 

N2 scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto, anche con 
episodi gravi; 

N3 Rapporti problematici e/o conflittuali con gli altri che danno vita a comportamenti 
scorretti, offensivi o aggressivi. 

5 O1 Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni o 
personale della scuola – (con particolare riguardo alla dignità ed integrità della persona) 
e/o cose, e/o tendenza ad una inosservanza grave e costante del rispetto per gli altri e 
per i beni pubblici; 

O2  mancanza di consapevolezza del valore del rispetto delle norme che regolano la vita 
dell’istituto e costituiscono la base dell’agire civile e democratico (P.O.F., Patto 
Educativo di Corresponsabilità, Regolamento di Istituto);  

O3  assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a seguito della irrogazione di 
sanzioni disciplinari di natura educativa e riparatoria; 

O4  assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e numerosi episodi di entrate e/o 
uscite fuori orario. 
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DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO (indicare solo la lettera) 
 

P       Si assegna il minimo di credito della fascia corrispondente alla media dei voti per la media dei voti  
          e/o sufficienza raggiunta con   V.C. come sopra verbalizzati. 
P+     Media dei voti maggiore ad x.51 
Q      Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
R      Note di Merito 
S       Attività formative inserite nel PTOF 
W     Partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze 
X       Partecipazione con profitto eccellente ad IRC/AAIRC 
Y       Progressivo miglioramento nelle prestazioni scolastiche 
Z       Valorizzazione meriti/eccellenze in ambito sportivo 

 
Crediti per il 3-4 anno 

arti. 4 c. 4 OM 11 del 16 maggio 2020  

Per l’attribuzione del credito […]. 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. La medesima possibilità di 
integrazione dei crediti è comunque consentita, […], per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a 
sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 
 

 


