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CIRCOLARE N. 204 

Prot. n.    /02-01 del 03.06.2019 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
OGGETTO: Scrutini finali secondo quadrimestre 2019-20 
 

Si informano tutti gli interessati che i consigli di classe, con la sola componente docente, sono convocati, in modalità online, 
secondo il calendario allegato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. valutazione comportamento 
4. valutazione degli apprendimenti e relativa ammissione/non ammissione classe successiva (classi I-II-III-IV) o esame di 
Stato (classi V) 
5. Certificazione competenze (classi II) – Credito scolastico e certificazione PCTO (classi III – IV - V) TUTOR 
6. compilazione e sottoscrizione atti 

 
Le valutazioni degli studenti saranno effettuate in base alla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri indicati nel PTOF 
e deliberati dal CdD in data 23.10.2019 con le modifiche e integrazioni deliberate dal CdD in data 28.05.2020. 
In assenza del DS, i coordinatori (o in loro assenza il docente più anziano) sono delegati a presiedere gli scrutini. 
I coordinatori di classe provvederanno alla creazione dell’ambiente online e a comunicarne il link, in via riservata, ai 
componenti del CdC. Il link dovrà essere altresì trasmesso all’indirizzo mail della scuola: ssis02400n@istruzione.it . 
Si ricorda ai docenti che: 
1) è assolutamente necessario procedere all’aggiornamento dei voti nel registro elettronico; in tal senso i docenti, per la 
parte di loro competenza, dovranno inserire tempestivamente nel sistema (almeno due giorni prima la data di  svolgimento 
degli scrutini), le proposte di voto da sottoporre al Consiglio di Classe. 
2) i voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti (espressa con voto unico), in base ad un giudizio brevemente motivato, 
desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, nonché sulla base 
di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione; fare riferimento alle circolari n. 201 e n.202. 
3) sia nel caso che le proposte di voto del singolo docente vengano confermate o modificate dal CdC, è sempre necessaria 
un’adeguata e puntuale motivazione; nel caso in cui la proposta di voto sia assunta a maggioranza si deve dare indicazione 
dei nominativi dei docenti a favore e contrari. Si ricorda inoltre che “nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano 
in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 
attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 
motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva” (come da O.M. n. 11 del maggio 2020, art.4, 
comma 6 ). 
4) il voto di comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, è assegnato sulla base della proposta 
(sempre brevemente motivata) effettuata dal coordinatore di classe; 
5) il tutor dei PCTO è tenuto ad inserire all’interno del registro elettronico i percorsi svolti dagli studenti e le relative ore; 
6) il segretario verbalizzante dovrà redigere, sulla base del modello predefinito e prodotto in automatico dal programma, il 
verbale della seduta con la massima cura per evitare errori formali; nel verbale verranno riportati il numero, la data, l’ora di 
inizio e termine della seduta, l’ordine del giorno, la traccia della discussione con particolare riferimento al profitto ed al 
comportamento sia della classe nel complesso che dei singoli studenti; 
7) i docenti di sostegno hanno diritto di voto per tutti gli studenti della classe, certificati o no; in presenza però di più docenti 
di sostegno che seguono lo stesso studente disabile, la loro valutazione deve “confluire” su un’unica posizione, potendo 
esprimere un solo voto. 
Al verbale si dovrà allegare copia del tabellone (nella versione integrale uso interno), in sede di scrutinio, deve essere 
“perfetto” e pertanto deve essere assicurata la presenza dei docenti titolari o dei loro sostituti. In tal senso, tutti i docenti 
sono tenuti a partecipare agli scrutini; eventuali assenze dovranno essere tempestivamente e formalmente comunicate 
(possibilmente in anticipo) e comunque debitamente giustificate per iscritto. 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
mailto:ssis02400n@istruzione.it




Qualora un docente dovesse riscontrare sovrapposizioni di impegni con altre scuole, è pregato di comunicarlo al più presto 
all’ufficio di presidenza. 
 
MODALITA’ OPERATIVE: 
Almeno due giorni prima dello scrutinio, i docenti sono tenuti a: 

- Inserire proposte di voto e valutazioni finali (vedi tutorial); 

- Compilare e inviare al coordinatore di classe le schede di valutazione finale; 
- compilare e inviare ai coordinatori di classe il piano integrativo degli apprendimenti (solo la sezione B) e i piani di 

apprendimento individualizzati; 
- comunicare al coordinatore l’eventuale partecipazione degli studenti (per il credito scolastico) a progetti di cui si è 

referenti; 
dopo gli scrutini (entro il 30.06.2020): 
- inserire nella bacheca del registro elettronico i programmi svolti e le relazioni finali rispettivamente nelle categorie 

“PROGRAMMI SVOLTI A.S.2019/20” e “RELAZIONI FINALI A.S.2019/2020” 
 

I coordinatori sono tenuti a: 
prima dello scrutinio: 

- assemblare in un unico file il piano integrativo degli apprendimenti compilando la sezione A e inserendo tutte le 
sezioni B ricevute dai docenti; 

- inserire in una cartella compressa tutti i piani di apprendimento individualizzati ricevuti; 
- inserire in una cartella compressa tutte le schede di valutazione ricevute; 

dopo lo scrutinio: 
- inserire nella bacheca del registro elettronico, all’interno della categoria “scrutini finali a.s. 2019/20” i documenti di 

cui sopra, il verbale dello scrutinio, il tabellone definitivo dei voti. Selezionare la classe di interesse e inserire come 
destinatari i docenti della classe; 

- creare delle cartelle compresse relative ai singoli studenti contenenti i relativi piani di apprendimento 
individualizzati. Inviare  agli studenti/famiglie comunicazione, tramite l’applicativo scuolanext del portale Argo, 
contenente, in allegato, la cartella compressa. 

Tutti i documenti sono disponibili al seguente link 
Cordiali saluti          

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allegano calendario e tabella credito scolastico 
CONSIGLI DI CLASSE GIUGNO – SCRUTINIO FINALE 2° QUADRIMESTRE  

Classi Quinte Scientifico Ozieri Liceo Classico e Scienze Umane Scientifico Bono 

08.06.2020 08,30-10,00 5A L.S OZ. 09.06.2020 08,30-09,30 4A  10.06.2020 08,30-09,30 4A LSU 11.06.2020 08,30-09,30 4A 

08.06.2020 10,00-11,30 5AA L.S.OZ. 09.06.2020 09.30-10,30 4AA 10.06.2020 09.30-10,30 3A LSU 11.06.2020 09,30-10,30 3A 

08.06.2020 11,30-13,00  5A L.S.BO. 09.06.2020 10,30-11,30 4BA 10.06.2020 10,30-11,30 3B LSU 11.06.2020 10,30-11,30 3B 

08.06.2020  13,30-15,00 5A L.C. 09.06.2020 11,30-12,30 3A 10.06.2020 11,30-12,30 3C LSU 11.06.2020 11,30-12,30 2A 

08.06.2020  15,00-16,30  5A L.S.U. 09.06.2020 12,30-13,30 3Aa 10.06.2020 12,30-13,30 2A LSU 11.06.2020 12,30-13,30 1A 

08.06.2020 16,30-18,00 5B L.S.U. 09.06.2020 14,00-15,00 2A 10.06.2020 14,00-15,00 2B LSU   

  09.06.2020 15,00-16,00 2Aa 10.06.2020 15,00-16,00 1A LSU Scientifico 

Pozzomaggiore 

 

  09.06.2020 16,00-17,00 1A 10.06.2020 16,00-17,00 1B LSU 11.06.2020 14,00-15,00 4A 

  09.06.2020 17,00-18,00 1B 10.06.2020 17.00-18.00 4A LC 11.06.2020 15,00-16,00 4B 

    10.06.2020 18.00-19.00 3A LC 11.06.2020 16,00-17,00 3A 

    10.06.2020 19.00-20.00 1A LC 11.06.2020 17.00-18.00 3B 

      12.06.2020 08,30-09,30 2B 

      12.06.2020 09,30-10,30 2A 

      12.06.2020 10,30-11,30 1A 

 

http://www.iisantoniosegni.edu.it/piano-dellofferta-formativa/

