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CIRCOLARE INTERNA N.   554                                                                               Riccione, 20  maggio 2020 
   

           A tutti i docenti diurno e serale 
 

        

OGGETTO:ADEMPIMENTI SCRUTINI DI GIUGNO 2020 
 

Al fine di agevolare le operazioni di scrutinio, i docenti sono tenuti a: 

 

 Inserire le proposte di voto per le proprie discipline e le assenze dell’intero a.s. entro e non oltre il giorno precedente lo scrutinio sul sito argo-next. 

In sede di scrutinio, i docenti sono tenuti a: 

 

 proporre il voto a seguito di un breve giudizio motivato, desunto da un congruo numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo sia in presenza che in DAD; la proposta di voto tiene altresì conto 

delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, della valutazione di processo, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative 

di sostegno e/o ad interventi di recupero frequentate dallo studente. 

 proporre il voto  di condotta secondo i criteri deliberati dal CdD e ai sensi del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009; 

 attribuire il credito scolastico agli studenti delle classi 3^ - 4^ ( tabella A allegata al Decreto 62/17 - 5^ (tabelle di conversione a.s. 2020 Allegato A 

all’Ordinanza n. 10 Esami di di Stato 19/20 Tabelle C e D); 

 per le sole classi quinte redigere il giudizio di ammissione all’Esame di Stato nell’apposita scheda (ALLEGATO A alla presente circolare). Il 

Coordinatore controllerà i dati delle schede individuali dei candidati agli Esami  elaborati dopo lo scrutinio finale; 
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 compilare le apposite schede (Piano di apprendimento individualizzato e revisione PFI- ALLEGATO B alla presente circolare) per gli 

alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi (da allegare al verbale del CdC ), evitare la dicitura “vedi 

programma”, i docenti sono tenuti a trascrivere gli argomenti da recuperare.  

 

In sede di scrutinio, i coordinatori sono tenuti a: 

 

 presentare breve relazione sulla classe (anche per stages, attività extracurriculari, problematiche emerse dalla DAD/FAD, ecc ) 

 predisporre certificazioni delle competenze degli alunni per le classi seconde e per le classi prime dove gli alunni hanno compiuto i 16 anni (D.M. n. 9 

del gennaio 2010). La compilazione deve essere effettuata su argonext: SCRUTINI→ REGISTRAZIONE GIUDIZIO→ CLASSE→ SCELTA DEL 

RIQUADRO (CERTIFICAZIONE COMPETENZE)→ PERIODO (GIUDIZIO FINALE)→ SELEZIONE ALUNNO (CLICCANDO 2 VOLTE)→ 

LIVELLO (SCRIVERE NUMERO)→ Salvare in alto a sinistra cliccando sul dischetto e proseguire con gli item successivi; 

 avere a disposizione tutta la modulistica necessaria per espletare le operazioni (allegata alla presente circolare); 

 

 

 I coordinatori sono tenuti a: 

 

 compilare la scheda di segnalazione alla famiglia per gli studenti non ammessi alla classe successiva e la relativa motivazione deliberata dal CdC (1 

copia andrà inviata via mail alla famiglia il giorno stesso dello scrutinio attraverso il registro elettronico e 1 copia cartacea, da consegnare in ufficio 

didattica entro il 30 giugno 2020) (ALLEGATO C alla presente circolare); 

 per le sole classi 5^, inviare via mail il documento del 15/30 maggio a didattica2@alberghieroriccione.it entro il 30 maggio 2020 e predisporne una 

copia cartacea da fornire alla commissione da depositare presso l’ufficio didattica entro il 10 giugno 2020 ( contattare l’Istituto telefonicamente per 

prendere appuntamento con i tecnici Sig.ra Franca o Sig.re Giacomo per andare a stampare presso la scuola il documento); 
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 Assicurarsi che il verbale dello scrutinio finale, debitamente firmato, e relativi allegati vengano consegnati presso l’ufficio della Prof.ssa Mengucci entro 

5 giorni dal cdc e comunque non oltre il 15 giugno 2020 (per le sole classi quinte viene chiesta la consegna entro giovedì 11 giugno 2020); 

 inviare via mail, attraverso il registro elettronico, il Piano Apprendimento Individualizzato o revisione PFI (ALLEGATO B alla presente circolare) 

alle famiglie degli allievi ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori ai 6/10; 

 Compilare l’elenco degli alunni ammessi con materie insufficienti ( ALLEGATO D alla presente circolare), allegarne 1 copia al verbale dello 

scrutinio ed inviarne copia a graziabatarra@alberghieroriccione.edu.it 

 

I docenti sono tenuti a: 

 

 predisporre, per ogni alunno in sospensione, la scheda che contenga il piano di apprendimento individualizzato specifico per il recupero delle 

competenze (evitando di limitarsi all’inserimento della dicitura ”vedi programma”), da consegnare debitamente compilata al coordinatore di classe 

entro il giorno dello scrutinio, visto che la scheda deve essere unica per più materie, il coordinatore può inserire su drive il modello vuoto per ogni 

alunno che i colleghi potranno compilare; 

 Predisporre il programma effettivamente svolto (modello libero) da pubblicare nella bacheca delle classi e da inviare a 

programmi@alberghieroriccione.edu.it entro il giorno 8 giugno 2020; 

 Inserire tutte le verifiche scritte divise per classi negli scatoloni della sala-docenti. Tale attività potrà essere effettuata muniti di mascherina e 

mantenendo le distanze di sicurezza. Dal 15 di giugno fino a fine Esami di Maturità, nella sede Laboratori di Viale Piacenza 35, l’ingresso sarà 

consentito alle sole commissioni degli Esami di Stato. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

VALUTAZIONE DELLE CLASSI NON TERMINALI 

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. 
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2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, 

utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.   

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 

6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.   

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi 

in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati  nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di 

cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. 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, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno 

scolastico 2019/2020, 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, 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.  

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire 

nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.  

 

MOTIVAZIONI INSERITE NELL’ORDINANZA MINISTERIALE PER LA NON AMMISSIONE 

1.   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.  

2. L’art.4 comma 7 della ordinanza ministeriale nella parte in cui stabilisce che “sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, conferma la 

esclusione dello studente dallo scrutinio finale, a seguito sanzioni disciplinari irrogate in casi di particolare gravità; 
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VALUTAZIONE DELLE CLASSI TERMINALI 

1. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in 

caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente 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. In particolare, i voti per i candidati di cui al 

comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono 

stati assegnati. 

2. Come da Ordinanza ministeriale sull’esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 vengono individuati, nell’art.3, gli studenti 

che possono sostenere l’esame come candidati interni, in sintonia con quanto stabilito nel D.L. n.22/2020, dove, nell’art.1 comma 6, si stabilisce 

quanto segue: “In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde 

dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto 

legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui 

all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei 

risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”.  

3. In base alla citata normativa, quindi, , per l’ammissione all’esame di Stato 2019/20 non sono richiesti i seguenti requisiti, indicati nel Decreto 

Legislativo n. 62/2017, e validi fino allo scorso anno: 

• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 

• lo svolgimento delle prove Invalsi 

• lo svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, definita oggi con la sigla PCTO che indica i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento 

• la sufficienza (6/10)  in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente 
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• la sufficienza (6/10) nel comportamento. 
 

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo 

individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento 

individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.  

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è 

coerente con il piano didattico personalizzato.  

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica 

quanto disposto al comma 2. 4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di 

cui ai commi 2 e 3.  

 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’artico 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale 

degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto 

formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.  

2. L’attribuzione dei crediti, per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello avviene: 

 a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo 

didattico. 

 b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 

dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 39 punti.  
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c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla 

presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti. 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

                                                                           al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 

  
 

In allegato: scheda Piano di apprendimento individualizzato e revisione PFI , lettera comunicazione non ammissione alla classe 

successiva, scheda ammissione all’esame di Maturità, Elenco   
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