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OGGETTO: Adempimenti di fine anno - Scrutini finali - Modalità e tempi delle operazioni – 

Documentazione - Esami di stato conclusivi del II ciclo d’istruzione 2019-2020. 
 

Come è noto, con deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 24.04.2019, pubblicata sul BURC n. 23 del 

29.04.2019, il termine delle attività didattiche nella Regione Campania è stato fissato al 6 giugno 2020. 

L’annuale ordinanza ministeriale n. 10 del 16.05.2020 stabilisce che l’esame di Stato conclusivo dei corsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2019-2020, inizi in presenza il giorno 

17 giugno 2020, alle ore 8,30, con la sola prova orale da parte del candidato. 

 

Di seguito, vengono fornite alcune indicazioni per regolamentare gli adempimenti connessi alla conclusione 

dell’anno scolastico ed altresì rese note le istruzioni e modalità organizzative relative all’esame di Stato così 

come regolamentate. 

 

1) VALUTAZIONE 

 

Per quest’anno scolastico, in pieno clima emergenziale COVID-19, le procedure per la valutazione finale 

degli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinate dall’ordinanza n. 11 del 16.05.2020. 

Il CdC 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. Gli alunni sono ammessi  alla  

classe successiva in deroga alle disposizioni dell’articolo 4, commi 5 (voto in comportamento inferiore a 6)  

e 6 (sospensione del giudizio) e dell’articolo 14, comma 7 (frequenza di ¾ dell’orario annuale) del DPR 22 

giugno 2009 n. 122. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative ad una o più discipline. 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (ai 

sensi del comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009). 

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. 
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono ed a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

I criteri ed i parametri per l’attribuzione dei voti ed i descrittori per l’attribuzione del voto in comportamento 

sono quelli inseriti nel PTOF e confermati dal Collegio dei Docenti per quest’anno. 

Nel caso in cui il CdC “non sia in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno” per “situazioni 

di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico” a meno di “cause imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete” il medesimo CdC può non ammettere lo 

studente alla classe successiva con votazione all’UNANIMITA’. 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 



2) CREDITI SCOLASTICI CLASSI INTERMEDIE. 

 

L’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 11 del 16 maggio, dispone, ad integrazione dell’art. 15 comma 2 del  

Decreto legislativo n. 62/2017, che in caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è 

attribuito un credito pari a 6. Tale credito potrà essere integrato (secondo la tabella Allegato A all’Ordinanza 

n. 11) nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/2021, con riguardo agli esiti del PAI (piano di 

apprendimento individualizzato). La possibilità di integrazione dei crediti è consentita per tutti gli studenti, 

anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. La 

tabella Allegato A, per le classi intermedie, è la seguente: 
 

 

Nelle classi terze e quarte, ai fini della valutazione del credito scolastico, il secondo livello di credito, 

previsto in ciascuna fascia della sopraindicata tabella A, viene assegnato se la somma dei sotto elencati 

indicatori, deliberati nel Collegio Docenti del 25.05.2020, risulta superiore a 0,5: 

a) Il punteggio è pari alla differenza tra la media ottenuta e la media minima per entrare nella fascia 

b) Partecipazione al dialogo educativo ed assiduità della frequenza nella didattica a distanza (DAD) = fino ad un 

massimo di punti 0,30 così ripartiti: 

- punti 0,10 = per partecipazione ed assiduità buone; 

- punti 0,20 = per partecipazione ed assiduità distinte; 
- punti 0,30 = per partecipazione ed assiduità ottime 

c) Religione o attività alternativa = fino ad un massimo di punti 0,30 così ripartiti: 
- punti 0,10 = buono; 

- punti 0,20 = distinto; 
- punti 0,30 = ottimo. 

 

3) CREDITI SCOLASTICI CLASSI TERMINALI. 

 

Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019-2020, l’Ordinanza sugli Esami di Stato n. 10 del 

116.05.2020, ha rimodulato il credito finale in max 60 punti su 100 (non più 40) di cui 
 

• 18 punti per il terzo anno 

• 20 punti per il quarto 

• 22 punti per il quinto 

 

introducendo di conseguenza le relative tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (Tabella 

A), IV anno (Tabella B) e V anno (Tabella C) (da utilizzarsi esclusivamente per i candidati che sostengono 

l’Esame di Stato): 



 
 

 

 

 

 

La Segreteria didattica convertirà i crediti assegnati al termine delle classi terze e quarte e trasmetterà i nuovi 

crediti riconvertiti al Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio delle classi quinte. Durante lo scrutinio 

finale, quindi, i docenti dovranno controllare il lavoro svolto dalla Segreteria ed attribuire solo il credito 

previsto dalla sopra indicata Tabella C. In caso di errori comunicare tempestivamente alla Segreteria 

didattica sig.ra Francesca. 

 

Nelle classi terminali, ai fini della valutazione del credito scolastico, il secondo livello di credito, previsto in 

ciascuna fascia della citata Tabella C, viene assegnato, identicamente alle classi terze e quarte, se la somma 

dei sotto elencati indicatori risulta superiore a 0,5: 

a) Il punteggio è pari alla differenza tra la media ottenuta e la media minima per entrare nella fascia 
b) Partecipazione al dialogo educativo ed assiduità della frequenza nella didattica a distanza (DAD) = fino ad un 

massimo di punti 0,30 così ripartiti: 

- punti 0,10 = per partecipazione ed assiduità buone; 
- punti 0,20 = per partecipazione ed assiduità distinte; 
- punti 0,30 = per partecipazione ed assiduità ottime 

c) Religione o attività alternativa = fino ad un massimo di punti 0,30 così ripartiti: 

- punti 0,10 = buono; 

- punti 0,20 = distinto; 

- punti 0,30 = ottimo. 

 

Durante lo scrutinio, si prega di prestare attenzione a quanto disposto dall’art. 23 comma 5 dell’Ordinanza 

sugli Esami di Stato n. 10 del 16.05.2020, secondo cui una delle condizioni per poter poi attribuire la lode in 

sede di Esame è che gli studenti “abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 

consiglio di classe”. 



4) PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI). 

 

Nel caso di alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte, promossi con votazioni inferiori a sei decimi, il 

CdC predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI), in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, 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. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale e 

deve pertanto essere completato in sede di scrutinio finale. Il modello PAI si troverà all’interno della 

piattaforma ARGO. 

 

5) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

 

Il CdC individua le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i 

correlati obiettivi di apprendimento e li inserisce in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un 

piano di integrazione degli apprendimenti. Il PIA va completato in sede di scrutinio finale, secondo il 

modello allegato, ed accluso al verbale. 

 

Si ricorda che le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti ed al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 

 

6) VALUTAZIONE ALUNNI CON BES. 

 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, si procede alla valutazione sulla base del 

piano educativo individualizzato (PEI), come adattato sulla base delle disposizioni impartite  per 

l’emergenza. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 

170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato (PDP). Per gli 

alunni con BES non certificati, che siano stati destinatari di specifico PDP, la valutazione è coerente con 

esso. Ove necessario, il PAI (piano di apprendimento individualizzato) integra il PEI o il PDP, 

rispettivamente, nei casi esaminati. 

 

7) ADEMPIMENTI 

 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione nel Registro elettronico delle proprie proposte di voto delle 

discipline di insegnamento. Per consentire lo svolgimento snello delle operazioni di scrutinio è  

assolutamente indispensabile che ciascun docente inserisca le proposte di voto entro e non oltre due giorni 

precedenti lo scrutinio e che il Coordinatore inserisca il voto di comportamento*. 

 

I docenti coordinatori: 

 * trascrivono nel Registro Elettronico, 2 giorni prima dello scrutinio, il voto di comportamento, 

scaturito dalla media dei voti proposti dai docenti di tutte le discipline (ed acquisiti dal coordinatore 

nelle modalità ritenute più opportune), da proporre in sede di scrutinio finale;

 dopo lo scrutinio verificano la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone;

 curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante 
gli scrutini;

 relativamente alla firma degli atti, poiché si tratta di riunioni effettuate con modalità a distanza, 

acquisiscono il consenso di tutti i componenti del Consiglio di Classe durante gli scrutini e ne 

conservano traccia nel verbale (nota M.I. prot. n. 8464 del 28.05.2020)

 allegano al documento di valutazione il PAI, inserito nel R.E., contenente le decisioni assunte dal 

Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle 

singole discipline.
 

I docenti del CdC: 

 redigono il piano di apprendimento individualizzato (PAI), accluso nel R.E. in modalità sintetica (e 

che qui si allega nella versione integrale), per eventuali alunni promossi con voto inferiore a 6 

decimi;

 redigono il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) che viene allegato al verbale, nel caso di 
attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno, secondo il modello allegato.



8) SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE. 

 

Gli scrutini si svolgeranno a distanza, come stabilito dall’art. 1 comma q) del DPCM 17-05-2020, nei tempi e 

modi definiti dal calendario allegato. I Coordinatori di classe avranno cura di creare il collegamento a 

distanza sulla piattaforma G-Meet, comunicando il link ai membri del CdC, alla Dirigente Scolastica 

barbara.figliolia@liceoseverisalerno.net ed ai collaboratori della Dirigente proff. Marseglia 

giuseppe.marseglia@liceoseverisalerno.net e Tropiano vincenzo.tropiano@liceoseverisalerno.net. 
 

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti 

relative ad una o più discipline. 

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale e nei 

prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica. 

Ove gli scrutini abbiano avuto esito positivo, vengono riportati all'albo i voti conseguiti in tutte le discipline 

con l'indicazione “ammesso”; in caso di esito negativo non viene pubblicata l'indicazione dei voti, ma solo 

l'esito “non ammesso”, previa informazione alla famiglia. 
Le deliberazioni di non ammissione alla classe successiva devono essere puntualmente motivate e devono 

riguardare solo i due casi contemplati dall’O.M. n. 11/2020. 
 

Al termine dei vari Consigli di classe sarà redatto dal coordinatore un elenco di tutti gli alunni per i quali è 

stato predisposto il PAI e per le relative discipline da allegare al verbale. 

I docenti delle classi seconde compileranno per ciascun alunno il certificato delle competenze secondo il 

modello adottato con O.M. 9/2010 ed inserito nel R.E.. 

Verbale, elenco, PIA & PAI, certificati delle competenze, raccolti in un’unica cartella, contenente le varie 

sottocartelle, con indicazione del nome del coordinatore, classe e sezione, dovranno essere trasmessi, subito 

dopo lo scrutinio, dal coordinatore stesso a scuola all’indirizzo mail liceoseveri.s@gmail.com 

 

9) SCRUTINI DELLE CLASSI QUINTE. 

 

Anche per le classi quinte gli scrutini si svolgeranno a distanza. 
Per quest’anno scolastico non sono più requisiti di accesso all’Esame di Stato, in deroga al D.lgs 62/2017 art. 

13 comma 2: 

• frequenza per almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato; 

• votazione non inferiore a 6 decimi in tutte le discipline 

• partecipazione alla prova INVALSI 
• svolgimento delle ore di PCTO 

Nei confronti dei candidati saranno predisposti brevi giudizi personalizzati di ammissione per l’Esame di 

Stato a cura del Coordinatore sentito il Consiglio di Classe. Non vanno utilizzati i giudizi precompilati del 

R.E. A tal riguardo si rammenta che la riunione preliminare  per gli Esami di Stato avrà luogo, in sede,  

lunedì 15 giugno 2020 alle ore 8,30 e si ribadisce che gli esami inizieranno il giorno 17 giugno 2020, alle ore 

8,30, con la sola prova orale da parte del candidato. 
 

Si ricorda che il Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, è un organo collegiale giudicante perfetto, che 

esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. 

Pertanto eventuali assenze di un docente dovranno essere tempestivamente comunicate alla Segreteria per 

permettere l’immediata sostituzione. In assenza del Dirigente Scolastico presiede il Coordinatore di classe e 

fungerà da Segretario verbalizzante un altro docente. Partecipano al Consiglio di Classe anche i docenti che 

hanno svolto le attività alternative alla Religione Cattolica per gli alunni a loro assegnati. 

 

10) SUPPORTO OPERATIVO 

 

Gli uffici di segreteria saranno a disposizione dei docenti per fornire eventuale supporto per la raccolta della 

documentazione da acquisire agli atti d’ufficio. 

La prof.ssa Marina Gabriella Santoro ed i sigg. tecnici di laboratorio presteranno assistenza, per quanto di 

propria competenza, nella gestione di possibili problematiche legate al funzionamento del registro 

elettronico. In considerazione della nuova modalità di svolgimento a distanza degli scrutini e della gestione 

del nuovo Registro Elettronico, la Dirigente Scolastica informa che sarà assistita, durante gli scrutini, 

unicamente per supporto tecnico/operativo, al di fuori delle deliberazioni consiliari, dai suoi collaboratori 

scolastici. 
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11) ULTERIORI IMPEGNI COLLEGIALI 

 

Collegio dei docenti: presumibilmente venerdì 26 giugno 2020 ore 18,00. Al termine, la Scuola saluterà il 

personale che termina il servizio attivo a partire dal 1 settembre 2020. 

 

12) PIANO FERIE 

 

Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione del personale con rapporto di lavoro di 

supplenza breve e saltuaria, devono rimanere in servizio a disposizione per eventuali sostituzioni di 

commissari assenti ovvero fino al 30 giugno 2020. 

Gli esami di idoneità e gli esami integrativi si svolgeranno il 31 agosto 2020. Pertanto, nella richiesta di ferie, 

è opportuno tener presente che i docenti dovranno essere in servizio lunedì 31 agosto. Per ovvi motivi di 

organizzazione, il piano ferie potrà essere distribuito secondo la seguente scansione: 

 docenti non impegnati in esami di Stato: dal giorno 01/07/2020. 

 docenti impegnati in esami di Stato: dalla conclusione degli esami (calendario nella sua stesura 

definitiva) fino al 30/08/2020 compreso. 

 

13) RIENTRO IN SERVIZIO 

 

Senza ulteriore preavviso e salvo nuove e diverse disposizioni ministeriali, si comunica che: 

 

a) i docenti sono convocati alle ore 8,30 del giorno lunedì 31 agosto 2020, secondo calendario che 

sarà reso noto in seguito per svolgere gli esami integrativi ed avviare la progettazione per il nuovo 

anno scolastico; 

b) le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti ed al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria ed avranno inizio a decorrere dal 1° 

settembre 2020; 

c) il primo collegio dei Docenti dell’a.s. 2019-2020 si svolgerà il giorno martedì 1 settembre 2020 

alle ore 12,00. 



Di seguito il prospetto sintetico degli adempimenti richiesti: 

 
 

CONSEGNE ED ADEMPIMENTI A CURA DEI DOCENTI 

 

Entro due 

giorni 

precedente lo 

scrutinio 

 

Acquisire i voti di comportamento proposti dai docenti delle varie discipline 

ed inserire l’unico voto di comportamento, scaturito dalla media dei suddetti 

voti, sul Registro Elettronico 

 

docenti 

coordinatori 

 

Entro due 

giorni 

precedenti lo 

scrutinio 

 

Inserire sul registro elettronico le proposte di voto 

 

tutti i docenti, 

compresi docenti 

di Religione 

Cattolica e delle 

attività alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allo scrutinio 

 

Inviare al coordinatore i seguenti documenti, dei quali curerà la raccolta e 

l’invio alla mail liceoseveri.s@gmail.com: 

a) relazione finale per tutte le classi (la Segreteria provvederà a 

conservare digitalmente gli atti in un’apposita cartella); 

b) “programma” delle attività svolte, caricato sulla bacheca e 

firmato dal docente (con firma scannerizzata o semplicemente 

indicando nome e cognome del docente) con allegato il file 

excel, scaricato da Argo, da cui risulti la presa visione da parte di 

almeno tre alunni della classe. In alternativa si può inserire in 

calce al “programma” un’autodichiarazione che ne attesti 

l’avvenuta presa visione da parte di almeno tre studenti (la 

Segreteria provvederà a conservare digitalmente gli atti in 

un’apposita cartella) 

 

 

 

 

tutti i docenti 

 

Controllare 

a) il prospetto generale dei voti dopo lo scrutinio; 

b) l’elenco nominativo degli alunni ammessi, l’elenco dei soli alunni 

destinatari di PAI e l’elenco degli eventuali alunni non ammessi; 

c) la correttezza del verbale; 

d) la consegna del “programma” delle attività svolte e delle relazioni 

finali. 

 

N.B. Relativamente alla firma degli atti, poiché si tratta di riunioni effettuate 

con modalità a distanza, acquisiscono il consenso di tutti i componenti del 

Consiglio di Classe durante gli scrutini e ne conservano traccia nel verbale 

(nota M.I. prot. n. 8464 del 28.05.2020). 

 

 

 

docenti 

coordinatori e 

segretari 

verbalizzanti 

 

Compilare il modulo di certificazione delle competenze conclusive 

dell’obbligo di istruzione, presente sul R.E. 

docenti 

coordinatori classi 

seconde 

 

entro il 

20 giugno 2020 

 

1) Consegnare i compiti in classe, svolti in presenza, in Segreteria didattica. I 

compiti eventualmente svolti durante la DAD, possono essere raccolti in un 

file ed inviati alla scuola all’indirizzo mail liceoseveri.s@gmail.com 

2) Compilare via mail la richiesta ferie, secondo modello allegato ad apposita 

circolare da pubblicare. 

 

tutti i docenti 

 

Si allegano: calendario dei Consigli di Classe ed i modelli PIA & PAI. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 

FIGLIOLIA BARBARA 
03.06.2020 19:55:24 UTC 
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