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Circolare n. 204 
Milano, 20 maggio 2020 

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
 
OGGETTO: scrutini finali a.s. 2019/2020 

 

 Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, in data 16/05/2020, ha emanato “Ordinanza n. 11 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti”. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero e se ne 

raccomanda a tutti gli interessati la lettura integrale. 

 

 Si pone in particolare attenzione sui seguenti aspetti: 

 Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario 

sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza. 

 E’ chiesto ai consigli di classe di individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 

obiettivi di apprendimento non affrontati nell’a.s. in corso o che necessitano di 

approfondimento. In sede di scrutinio verranno quindi predisposti ed allegati (Artt. 4 e 6): 

- Il “Piano di integrazione degli apprendimenti”, contenente le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento, da svolgersi dal 1 settembre 2020 ad integrazione delle attività del primo 

periodo dell’anno e comunque entro l’anno scolastico successivo. 

- Il “Piano di apprendimento individualizzato” per gli studenti che conseguono una 

valutazione finale inferiore ai 6/10 in cui vanno indicati gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva. 

 In sede di scrutinio finale, 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. Il documento di valutazione finale indicherà gli studenti ammessi 

all’anno scolastico successivo, in deroga alle vigenti disposizioni, unitamente ai piani di 

recupero degli apprendimenti sopra indicati; è consentita la non ammissione all’a.s. successivo 

solo in casi particolari, con delibera da adottarsi all’unanimità dei docenti. 

 

(segue) 
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 In sede di scrutinio delle classi terze e quarte, verranno assegnati i crediti formativi.  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. 

 In sede di scrutinio delle classi quinte, avverrà la conversione dei crediti maturati nelle classi 

terze e quarte, e verrà assegnato il credito formativo per la classe quinta, secondo i criteri 

indicati nell’ ordinanza n. 10 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Considerata la complessità degli adempimenti, è necessario un lavoro propedeutico da parte di 

tutti i docenti così da rendere efficace e scorrevole il lavoro in sede di scrutinio, fermo restando che 

molte questioni verranno di fatto, per legge, rinviate al prossimo anno scolastico. 
 

Entro il 5 giugno p.v. si invitano i docenti a: 

- inserire le proposte di voto sul Registro Elettronico (i docenti delle classi quinte avranno 

cura di inserirle entro il 4 giugno) 

- inviare al Coordinatore di classe il “Piano di integrazione degli apprendimenti”, che 

interesserà tutta la classe, e il “Piano di apprendimento individualizzato” per tutti gli 

studenti per cui si propone un voto inferiore a 6/10. Al documento finale verrà allegato il 

piano di apprendimento individualizzato solo nel caso in cui, concluse le operazioni di 

scrutinio, permarrà l’insufficienza, fermo restando che l’insufficienza non comporterà la 

sospensione del giudizio, ma avverrà in ogni caso l’ammissione alla classe successiva con 

l’individuazione delle carenze da recuperare (salva l’eccezionale ipotesi di non 

ammissione). Questo lavor non è necessario per le classi Quinte. 

- Non vanno indicate sul Registro elettronico le modalità di recupero, né i docenti 

indicheranno una proposta di voto di condotta. 

- Segnalare tempestivamente eventuali casi di oggettiva impossibilità a partecipare da 

remoto: in tal caso verranno date ai singoli docenti specifiche disposizioni per la 

partecipazione presso i locali scolastici. 
 

Gli scrutini vengono presieduti dal DS o da un delegato sulla piattaforma Teams secondo le 

modalità indicate nella circolare n. 197. Ogni docente è tenuto ad essere disponibile per la 

videochiamata almeno mezz’ora prima dell’orario indicato. Il Coordinatore di Classe assumerà le 

funzioni di segretario. I Coordinatori di Classe parteciperanno allo scrutinio avendo già predisposta la 

relazione finale, la proposta dei voti di condotta e (per il triennio) e la proposta motivata di 

attribuzione del credito formativo. Come per gli scrutini del trimestre, si invitano i docenti a non 

inserire la proposta di voto di condotta sul registro elettronico, in quanto la decisione, a seguito 

dell’eventuale discussione, si prenderà in sede di scrutinio. Riguardo l’attribuzione del credito 

formativo, ferma chiaramente la banda di oscillazione in ragione della media scolastica, la proposta di 

attribuzione del credito dovrà essere motivata e documentata, con riserva di allegare la 

documentazione alla ripresa delle attività in presenza. 
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(segue) 

 

A conclusione di ciascuna giornata, il Presidente invierà via mail al coordinatore lo schema di 

verbale elaborato dal Registro Elettronico. Il Coordinatore avrà quindi cura di predisporre il verbale 

definitivo inserendo la relazione, completando le diverse sezioni (come d’ordinario) ed allegando i 

piani di integrazione degli apprendimenti ed i piani di apprendimento individualizzati ricevuti dai 

docenti. Il verbale concluso dovrà essere inviato al Dirigente entro i due giorni successivi a quello di 

scrutinio, all’indirizzo dirigente@allendecustodi.edu.it. Sarà cura del Dirigente e la Segreteria 

stampare il verbale inviato dai Coordinatori Segretari ed il tabellone dei voti, ed il tutto verrà 

conservato in Presidenza per la successiva affissione ai registri. 

 

E’ confermato il calendario degli scrutini originariamente predisposto, che qui si intendono 

formalmente riconvocati, come da tabella che segue: 

 

 

ORARIO 05/06 
ve 

08/06 
lu 

09/06 
ma 

10/06 
me 

11/06 
gio 

8.30 – 9.30   1A 3B 1M 

9.30 – 10.30   1B 3C 1N 

10.30 – 11.30   1C 3D 1P 

11.30 – 12.30   1D 3E 2M 

13.00 – 14.00   2A 4A 2N 

14.00 – 15.00 5A 5H 2B 4C 2P 

15.00 – 16.00 5C 5N 2C 4D 3M 

16.00 – 17.00 5D 5P 2D 4E 3N 

17.00 – 18.00 5E  2F 4F 4M 

18.00 – 19.00 5F  3A 4H 4N 

 
Considerata l’esigenza di garantire lo scrutinio perfetto, i seguenti docenti saranno a disposizione 

per eventuali sostituzioni, secondo il seguente calendario. 

 
Giorno Docenti 

 8.30 – 14.00 14.00 – 19.00 

5 giugno  D’Addario - Meazza 

8 giugno  Smeraglia – Rosa 

9 giugno Nasali – D’Addario Dell’Oro - Vailati 

10 giugno Cipolloni - Mossa Vailati - Nasali 

11 giugno Dell’Oro - Mossa Cipolloni - Meazza 

 
(segue) 
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Per quanto concerne le sostituzioni, i sostituti dovranno garantire la reperibilità telefonica nella 

fascia di orario indicata, ed in caso di necessità saranno contattati telefonicamente. Sarà quindi 

opportuno che abbiano già attiva la piattaforma Teams, in modo che se saranno convocati potranno 

tempestivamente partecipare alla riunione. 

 

I tabelloni saranno pubblicati nel pomeriggio del giorno 12/06 p.v.. Con la pubblicazione dei 

tabelloni, ogni studente avrà quindi accesso agli esiti sul Registro Elettronico. Si invitano pertanto gli 

studenti a consultare i dispositivi elettronici a loro disposizione, per evitare assembramenti presso i 

locali scolastici. Sempre per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, verranno 

disposte ulteriori misure sia per rendere accessibili gli esiti on-line, sia per evitare assembramenti 

qualora studenti e famiglie decidessero in ogni caso di recarsi presso i locali scolastici. 

 

Infine, considerando le evidenti ricadute che la conclusione dell’anno scolastico in tali modalità 

avrà per il prossimo anno scolastico, verrà convocato Collegio Docenti, calendarizzato 

compatibilmente con le prossime inderogabili incombenze e a seguito della pubblicazione di attesi atti 

normativi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dr Alessandro GULLO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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