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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: Errata corrige Indicazioni generali per il regolare svolgimento delle operazioni di 

scrutinio finale  

 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli scrutini finali, si trasmettono alcune indicazioni 

operative: 

 

- gli scrutini si svolgeranno nella modalità a distanza, mediante il Supporto del registro Argo e 

della piattaforma Meet di Gsuite, secondo il calendario reso noto con circ. N. 291 del 

25/05/2021; 

- ciascun docente è tenuto a collegarsi negli orari prefissati; 

- ciascun docente dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni. 

 

TERMINE LEZIONI 

- La fine delle lezioni, secondo il calendario scolastico regionale, è fissata per il giorno 09 

Giugno 2021 per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, 

- 30 Giugno 2021 per la Scuola dell’Infanzia. 

 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

I docenti coordinatori di classe avranno cura di discutere, durante le operazioni di scrutinio, il tabellone 

generale con i giudizi descrittivi e le valutazioni  dalla piattaforma ARGO, che saranno approvati da 

tutti i Docenti della classe. 

Il docente coordinatore avrà cura, altresì, di verbalizzare i lavori di ogni Scrutinio e inviarlo alla posta 

istituzionale del Dirigente Scolastico. 

 

SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Si ricorda, inoltre, che: 

 

- per l’inserimento dei voti, sarà possibile per i docenti utilizzare autonomamente il sistema 

Argo didUp, servendosi della password già loro assegnata; 

- qualora si presentassero difficoltà nell’utilizzo del suddetto sistema, sarà possibile rivolgersi 

al personale esperto ATA; 

- i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni presenti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

- i voti dovranno essere inseriti non oltre i due giorni precedenti lo scrutinio di ciascuna classe; 

- il programma svolto, in duplice copia,  dovrà essere firmato dal docente della disciplina e da 
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almeno due alunni e consegnato entro il 9 giugno c.a.; 

- le valutazioni di insufficienza dovranno essere accompagnate da un giudizio motivato; 

- i Docenti Coordinatori potranno visionare il tabellone generale dei voti e avranno cura che tutti 

i docenti del proprio Consiglio di Classe abbiano correttamente inserito tutti i dati richiesti; 

- allo scrutinio parteciperanno gli insegnanti di Attività alternative alla Religione Cattolica; 

- gli insegnanti di potenziamento non partecipano allo scrutinio, ma forniscono anticipatamente 

al Consiglio di Classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito 

da ciascun alunno. 

 

In sede di scrutinio si completeranno i giudizi su Argo e si redigerà il Verbale di scrutinio: 

- Giudizio di sintesi 

- Certificazione Competenze (classi quinte primaria-classi terze secondaria I 

grado)  

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Criteri di ammissione   

Si viene ammessi all’esame:  

- avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali 

motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti; 

- non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 

4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998;  

in presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato all'esame, 

motivando in modo adeguato.  

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno 

Come si svolge l'esame a. s. 2020-2021  

- L'esame consiste in un’unica prova orale da svolgersi in presenza nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento 

della situazione epidemiologica.    

- Gli alunni trasmettono al coordinatore  di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in 

modalità telematica.  

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale  

- La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e 

la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi.   

- La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.   

Pubblicità legale degli esiti  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite 

affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura 

“Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.   

Candidati esterni  

Gli alunni privatisti:  

- svolgono l'esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati;   

- il candidato fa pervenire alla posta istituzionale della segreteria della scuola l'elaborato entro 

il 7 giugno 2021;   

- la valutazione finale corrisponde alla valutazione dell'elaborato.  



 

Prove INVALSI – certificazione competenze  

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo 

scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che 

hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai 

sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

 

Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza  

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:  

- per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita 

richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;  

- se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;  

- se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come 

conseguenza della situazione pandemica;  

- se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.    

 

 

Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato e dell'esposizione 

L’elaborato sarà valutato dal consiglio di classe sulla base dei criteri appositamente 

predisposti dalla Commissione d’esame.  

 

Valutazione fine anno 

Il Ministero esorta le scuole a considerare nella valutazione degli alunni e degli studenti la complessità 

del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

 

Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in 

considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e 

tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni 

determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 


