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A tutti i Docenti  

Loro Sedi 
 

Ai Coordinatori di classe 

 
Albo sito web  

al DSGA per il seguito 
Atti 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe finalizzati allo scrutinio finale a.s. 2020/2021 in modalità remoto. 
 
VISTA l’O.M. n.159 del 17 maggio ;  
VISTO il Decreto del  Direttore Generale Campania prot. n. 18726 del 20/5/2021 che anticipa gli scrutini entro il 
termine delle lezioni ; 
Visto il Calendario Regionale 2020/21; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere alle operazioni di scrutinio anche in vista degli Esami di Stato; 
RAMMENTATO quanto già deliberato in Collegio Docenti, già prefigurativo di tale necessità; 
PRESO ATTO che, per dare seguito a quanto in premessa, risulta necessario concludere la fase valutativa entro  la 
prima settimana di giugno e che , conseguentemente, dopo tale data, non risulterà più possibile l’inserimento di 
ulteriori valutazioni, in quanto sarebbero precluse pari opportunità per gli studenti al diritto di avere una valutazione 
basata sul principio di equità  

SI DISPONE 
 

la calendarizzazione delle operazioni di scrutinio finale come da prospetto allegato. 
 
I Consigli di classe sono convocati, in modalità videoconferenza, con la sola componente docente secondo il calendario 
allegato . Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente scolastico o, su come da delega, dal Coordinatore di classe. 
 
I Consigli di classe discuteranno il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presa d’atto della Nota del 6 maggio 21 n° 699 recante “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e 
secondo ciclo di istruzione”. 

2. Presa d’atto dei criteri di valutazione condivisi in sede collegiale ; 
3. Valutazione dei singoli studenti per il passaggio alla classe successiva o per l’ammissione agli Esami di Stato:  

a) Valutazione del comportamento  
b) Valutazione disciplinare  
c) Valutazione Ed. Civica 
d) Valutazione DA – DSA – BES 
e) Verifica attività progettuali: PCTO 

4. Scrutinio finale – adempimenti 
a) Per la classe 5: verifica conversione credito 3+4 anno – compilare i giudizi di ammissione su Argo -  verifica 

degli allegati al documento del 15 maggio 
- Riportare nel verbale: la situazione delle assenze/giustifiche ed eventuali deroghe – la motivazione 

dell’attribuzione del credito – in caso di non ammissione la motivazione e la delibera (maggioranza o 
unanimità) - la necessità per i DA – DSA eventuali misure e/o la presenza del docente di sostegno …. 

5. Scrutinio finale Classi Terze IeFP 2020/2021: adempimenti 
a) Valutazione percorso IeFP 
b) Compilazione e approvazione fascicolo IeFP (sarà inviato dalla Figura Str.le Prof.ssa D’Arienzo) 
c) Scrutinio: criteri ammissione/non ammissione: la valutazione degli apprendimenti si riferisce al piano 

formativo Regionale del triennio e agli esiti degli apprendimenti almeno al livello di base previsto per la 

mailto:sarh02000x@istruzione.it
http://www.alberghieronocera.edu.it/




 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
_____________________________ 

Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli  Responsabile dell’istruttoria:A.A: ……. 

Dettaglio file:  Pag. 2 di 2 
 

Sede Centrale : via Napoli,37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491                     Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 
Mail: sarh02000x@istruzione.it             PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 

qualifica professionale IeFP della Regione Campania (lo studente non ammesso al quarto non raggiunge il 
livello base previsto – lo studente ammesso al quarto anno, anche in presenza di giudizio sospeso, che ha 
completato il percorso IeFP raggiungendo almeno il livello di base è ammesso agli esami di qualifica. 

d) Controllo della documentazione 
e) Compilare il verbale 

6. Attribuzione del Credito scolastico (solo per il triennio); 
7. Certificazione delle competenze di base di cui al D.M. n.9 del 27 gennaio 2010 (solo per le classi seconde); 
8. PFI: adempimenti  
9. PAI : registrare se sono state colmate le lacune e che periodo è stato necessario (1trim, 2 trim, fine anno , non colmate ) 

 

I Docenti FDO presenteranno, al coordinatore delle classi interessate, una relazione con le attività svolte e quali obiettivi sono 
stati raggiunti e un sintetico giudizio dell’alunno su frequenza , impegno ,profitto. Inoltre, segnaleranno i nominativi degli studenti 
cha hanno partecipato alla formazione e il livello raggiunto. 
 

I referenti PCTO (Percorsi Competenze Trasversali Orientamento) del triennio: Presenteranno un prospetto dettagliato delle 
attività svolte dagli alunni, valevoli per il riconoscimento dei PCTO, con il numero delle ore svolte per ogni singola attività e 
singolo alunno. 
 

I docenti referenti delle varie attività progettuali, curriculari ed extracurriculari (incontri culturali, visite guidate, tornei sportivi, 
iniziative di aree professionalizzanti, PON etc.) presenteranno al coordinatore di classe i nomi degli alunni partecipanti che saranno 
inseriti nella relazione finale. 
 

I docenti coordinatori delle classi avranno cura di:  

• Verificare, prima della data dello scrutinio, accedendo con le proprie credenziali al portale ARGO, che il 
tabellone dei voti inseriti dai singoli docenti sia completo;  

• Inserire preventivamente la PROPOSTA del VOTO DI CONDOTTA e di EDUCAZIONE CIVICA. 

• Inserire il verbale e il tabellone su ARGO per la presa visone e adesione da parte del consiglio di classe va. 

 

 Si rammenta che il voto di condotta è unico e viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente 
coordinatore di classe in base alla griglia di valutazione del comportamento approvata dal Collegio dei docenti. 
 

 
Il coordinatore di classe curerà la copia dei voti proposti sul tabellone almeno il giorno precedente la data dello scrutinio, la 
diligente raccolta degli atti e la cura di tutti gli adempimenti del Consiglio di classe, in particolare di quelli relativi alla 
comunicazione alle famiglie secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Il consiglio di classe, per gli studenti che hanno riportato insufficienze, predisporrà il piano di apprendimento individualizzato in cui 
saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche 
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento; il piano sarà allegato al documento di valutazione finale. 
 
 
Si forniscono di seguito opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori collegiali: 
 
I coordinatori si faranno carico di inviare tempestivamente a tutti i docenti del consiglio di classe il link per la partecipazione ai 
lavori collegiali. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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