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Circ. 255bis Ariccia, 24/05/2020 
       AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA 

       ALBI 
 

Oggetto: Scrutini finali classi non terminali. istruzioni operative. 
 
Si rendono noti gli adempimenti e gli obblighi di fine anno scolastico e le modalità di svolgimento degli 
scrutini finali. 
I docenti dei Consigli di classe sono convocati come da calendario allegato. 

SCRUTINI 
FINALI: 
 
 
 
ordine del 
giorno 

Ordine del giorno: 
1) Analisi dell’andamento didattico generale e proposte delle valutazioni 

disciplinari sulla base dei criteri aggiornati  
2) Scrutinio dei voti 
3) CLASSI SECONDE: certificazione delle competenze 
4) CLASSI TERZE E QUARTE: attribuzione del credito scolastico (circ.252) 
5) CLASSI CON ALUNNI RIENTRANTI1 da esperienze di studio all’estero: 

eventuale valutazione programmi e discipline svolte dagli alunni 
rientranti da esperienze didattiche all’estero; 

6) Verbalizzazione, compilazione  documenti e comunicazioni scuola-
famiglie. 

 I CDC, della durata di un’ora, saranno svolti in video conferenza, saranno  
presieduti dal DS, con il supporto, in presenza, solo del coordinatore di 
classe. 

 I coordinatori di classe convocheranno i CDC secondo il calendario 
sottoriportato. 

 I CDC saranno svolti in due locali: Linguistico nel lab. linguistico; Scienze 
umane nel lab. Informatico della sede centrale. 

 I docenti che hanno difficoltà di connessione potranno partecipare in 
presenza nel rispetto delle regole di distanziamento. 

 I docenti operanti su più scuole avranno cura di verificare gli impegni della 
scuola di completamento per evitare eventuali sovrapposizioni di orario. 

 I docenti sono invitati a consultare quotidianamente gli albi delle circolari e il 
sito della scuola  per possibili variazioni. 

 È appena il caso di richiamare i doveri di riservatezza circa le operazioni 
degli scrutini finali. 

ADEMPIMENTI 
IN 
OCCASIONE 
DEGLI 
SCRUTINI 

I DOCENTI   
1. dovranno inserire nel Registro Elettronico (RE) la PROPOSTA DI VOTO (NB: 

NUMERO INTERO) almeno un giorno prima dello scrutinio. 
2. PAI (Piano degli apprendimenti Individualizzato): in caso di insufficienza inserire 

gli obiettivi per il recupero e le strategie di miglioramento negli appositi spazi del 
RE. (Axios sta aggiornando l’applicazione). 

3. VOTO DI COMPORTAMENTO: la proposta scaturirà dalla griglia di valutazione. Il 
coordinatore avrà cura di riepilogare le eventuali sanzioni disciplinari, aggiornati 
alla luce del Regolamento DAD. 

                                                 
1 Il colloquio è programmato per il 7 luglio ore 8:30 vedasi anche nota MI 493  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/17/PTOF%20%202019-22%20agg%2022052020.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ252%20aggiornamento%20criteri%20valutazione%20%20classi%201%204.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/20200414_5142/?download=5143
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4. CREDITI FORMATIVI: i coordinatori li inseriranno sul RE nell’apposita casella 
5. ATTIVITA’ DI PCTO: i referenti di progetto avranno cura di comunicarle in 

segreteria didattica per l’inserimento nel SIDI e riepilogarle per classe in modo da 
allegarle al verbale. 

6. La stampa del registro generale dei voti e del tabellone da esporre sarà 
effettuata dalla SEGRETERIA DIDATTICA. Quindi, i docenti dovranno verificare 
preventivamente l’esattezza dei dati inseriti a sistema. 

7. La certificazione delle competenze degli alunni delle classi seconde sarà 
compilata in occasione degli scrutini di giugno. Essa sarà allegata alla pagella e 
sarà stampata, a richiesta, a cura della segreteria didattica. 

a. I docenti degli Assi Culturali di cui al DM 139/07 (A. dei Linguaggi: italiano 
e inglese, A. Matematico, A. Storico-sociale, A. Scientifico-tecnologico) 
avranno cura di acquisire utili elementi di giudizio. 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml 

8. Si rammenta che i due quadri riepilogativi generali (tabelloni) allegati al registro 
generale dei voti e al verbale di scrutinio dovranno essere firmati da tutti i docenti 
del consiglio di classe. Saranno inviati per la firma digitale. 

Sul tabellone da esporre saranno riportate le seguenti diciture:  

 "NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA" per gli alunni non 
promossi. 

  “AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA”, per gli alunni promossi . 

 

PUBBLICAZIO
NE ESITI 

Al fine di evitare assembramenti i tabelloni saranno condivisi nel RE 
Fin dal 14/06 sarà possibile scaricare la pagella on-line con l’eventuale PAI. 
Si rammenta che le decisioni assunte dai Consigli di classe, in occasione degli 
scrutini,  sono atti definitivi impugnabili mediante ricorso al TAR entro 30 gg 
dalla data di pubblicazione degli esiti o entro 120 gg mediante ricorso al 
Presidente della Repubblica. 
Sono ammesse esclusivamente correzioni per mero errore materiale di trascrizione  
che saranno effettuate dal Dirigente Scolastico previa consultazione del consiglio di 
classe. 

COMUNICAZIO
NI SCUOLA-
FAMIGLIE 
 

1. Le lettere destinate alle famiglie degli alunni NON AMMESSI alla classe 
successiva, saranno stampate e inviate dagli uffici. Il coordinatore di classe avrà 
cura di riepilogare i nominativi degli alunni non ammessi per la segreteria didattica. 

2.  Il Piano degli apprendimenti Individualizzato (PAI) contenente gli obiettivi e le 
strategie di miglioramento degli apprendimenti sarà visibile on-line sul RE 
unitamente alla pagella.  

3. Si invitano i docenti ad assegnare compiti e verifiche agli alunni che 
presentano insufficienze per il periodo estivo, tramite Classroom. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 
(PIA) 

Sarà organizzata sulla base del Piano di Integrazione degli apprendimenti a partire 
dal mese di settembre secondo le indicazioni dei consigli di classe. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico2 
          Roberto Scialis 

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

http://www.liceojoyce.edu.it/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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classe Data Ora  classe Data Ora 

1LB lunedì 8 giugno 2020 14:30  1LD mercoledì 10 giugno 2020 14:30 

2LB lunedì 8 giugno 2020 15:30  2SA mercoledì 10 giugno 2020 15:00 

3LB lunedì 8 giugno 2020 16:30  2LD mercoledì 10 giugno 2020 15:30 

4LB lunedì 8 giugno 2020 17:30  1SA mercoledì 10 giugno 2020 16:00 

1LC martedì 9 giugno 2020 08:30  3LD mercoledì 10 giugno 2020 16:30 

1SB martedì 9 giugno 2020 09:00  3SA mercoledì 10 giugno 2020 17:00 

2LC martedì 9 giugno 2020 09:30  4LD mercoledì 10 giugno 2020 17:30 

2SB martedì 9 giugno 2020 10:00  4SA mercoledì 10 giugno 2020 18:00 

3LC  martedì 9 giugno 2020 10:30  1LG giovedì 11 giugno 2020 08:30 

3SB martedì 9 giugno 2020 11:00  1SE giovedì 11 giugno 2020 15:00 

4LC martedì 9 giugno 2020 11:30  2LG giovedì 11 giugno 2020 09:30 

4SB martedì 9 giugno 2020 12:00  2SE giovedì 11 giugno 2020 16:00 

1SD martedì 9 giugno 2020 14:30  4LG giovedì 11 giugno 2020 10:30 

1LA martedì 9 giugno 2020 15:00  3SE giovedì 11 giugno 2020 17:00 

2SD martedì 9 giugno 2020 15:30  1LH giovedì 11 giugno 2020 11:30 

2LA martedì 9 giugno 2020 16:00  4SE giovedì 11 giugno 2020 18:00 

3SD martedì 9 giugno 2020 16:30  1LF giovedì 11 giugno 2020 14:30 

4LA  martedì 9 giugno 2020 17:00  2LF giovedì 11 giugno 2020 15:30 

2SF martedì 9 giugno 2020 17:30  3LF giovedì 11 giugno 2020 16:30 

1LE mercoledì 10 giugno 2020 08:30  4LF giovedì 11 giugno 2020 17:30 

1SC mercoledì 10 giugno 2020 09:00     

2LE mercoledì 10 giugno 2020 09:30     

2SC mercoledì 10 giugno 2020 10:00     

3LE mercoledì 10 giugno 2020 10:30     

3SC mercoledì 10 giugno 2020 11:00     

4LE mercoledì 10 giugno 2020 11:30     

4SC mercoledì 10 giugno 2020 12:00     

 

http://www.liceojoyce.edu.it/

