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A tutti i Docenti in servizio  

Al DSGA per il seguito  

All’Ufficio Didattica 

Al sito web 
 

Oggetto: adempimenti scrutini finali a.s. 2020/21 
 

Si evidenzia che per la seduta di scrutinio è richiesto “Il collegio perfetto “ossia la composizione completa del Consiglio. 
Pertanto, eventuali assenze determineranno l'automatico rinvio del Consiglio che sarà programmato ed incluso a pettine –   senza 
generare sovrapposizioni -nei giorni immediatamente successivi. La data di convocazione del consiglio rinviato verrà pubblicata 
sul sito web della scuola che le SS.LL. consulteranno con doverosa frequenza. 
 
Pubblicazione degli esiti degli scrutini - Sede centrale  
 

- Classi III - Ammissione Esami IeFP: Lunedì 21/06/2021 

- Classi V: - Giovedì 10/06/02021 ore 15.00 

- Classi I/II/III/IV: Lunedì 21/06/2021 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Al fine di predisporre quanto necessario per accompagnare ed assicurare il regolare e corretto svolgimento degli scrutini e la 
pubblicazione degli esiti, è necessario la massima integrazione tra Ufficio Didattica e Docenti. L’ufficio didattica assicurerà la 
costante assistenza per l’intera durata degli scrutini, provvedendo a fornire ogni supporto di carattere documentale oltre a stampare, 
a conclusione della seduta, il tabellone degli esiti finali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio prima di 
sciogliere definitivamente la seduta. La documentazione amministrativa e valutativa da consegnare al termine della seduta dello 
scrutinio all’Ufficio Didattica è costituita da: 

• Registro del Consiglio di classe e verbale dello scrutinio (sottoscritto da tutti i componenti); 

• Tabellone degli esiti in due copie (sottoscritto da tutti i componenti); 

• Scheda per la notifica ai genitori della “non ammissione” (ove prevista); 

• Classi prime, seconde, terze e quarte - Scheda dettagliata dei debiti formativi da notificare ai genitori (criteri per la sospensione del 
giudizio come da delibera del collegio del 18/06/2021: sono previsti massimo tre debiti + 2 studi autonomi). In q.c. è prevista               la 
sospensione dello scrutinio. L’ufficio didattica provvederà a farne copia da lasciare agli atti dell’Ufficio. 

• Classi prime, seconde, terze e quarte: sospensione del giudizio in ed. Civica (nel caso in cui il voto risulti inferiore ai sei 
decimi) avviene come per qualsiasi altra disciplina. Il recupero sarà affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno 
impartito l’insegnamento nella classe.    

• Scheda dettagliata per l’eventuale studio autonomo per carenze lievi degli studenti da notificare ai genitori, non assimilabile ai 
debiti oggetto di successiva verifica e ripresa dello scrutinio 

• Relazione conclusiva relativa alla valutazione degli studenti diversamente abili 

• Relazione finale del Coordinatore di classe 

• Relazione finale dei docenti FDO  

• Relazione finale docenti PCTO 
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Per le classi dove è previsto il PFI – pubblicare in bacheca classe - al fine di creare un archivio digitale inviare una 
copia anche in                  cartella zippata alla seguente e-mail (sarh02000x@struzione.it). 

 

Per le classi 2^: certificazione delle competenze di fine obbligo (modello da compilare in linea SCUOLA NEXT) 
 
Particolare impegno di questo Ufficio sarà dedicato allo svolgimento degli scrutini perché sia ritmato dall’esigenza di trattare, 
senza il condizionamento dei tempi, con serenità ed equità, la valutazione finale degli studenti. 
 
A tal fine si richiamano i criteri e gli orientamenti valutativi contenuti nel PTOF. 

Le proposte di voto 

Entro due giorni antecedenti quelli dello scrutinio ogni docente inserirà nell’apposito spazio del registro elettronico, le proposte di voto 
per lo scrutinio. 

DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE/INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Preliminarmente si sollecitano i tutor delle attività di PCTO e Iefp di predisporre la documentazione a supporto, da rendere 
man mano disponibile ai consigli di classe. In particolare: 
 

1. Verifica delle attività svolte (progetti interni, partecipazione concorsi, …) perché il docente della disciplina di riferimento ed 
il Consiglio di classe rilevino gli esiti conseguiti ai fini delle valutazioni finali. 
 

2. La documentazione relativa alle attività didattiche di alternanza scuola-lavoro attuata nell’ambito del Progetto di curvatura dei 
percorsi IeFP, perché i docenti della disciplina di riferimento ed il Consiglio di classe ne apprezzino gli esiti conseguiti 
ai fini delle valutazioni finali relativamente alle competenze di base e del credito scolastico 
 
Si raccomanda l’attenta e puntuale registrazione e verifica dei voti per evitare l’imperfezione degli atti di scrutinio che come è  noto sono 
sottoposti al diritto di accesso da chiunque. Si rammenta che ove venga assegnato agli studenti lo studio autonomo per lievi 
carenze, la valutazione finale non potrà essere inferiore alla sufficienza. E’ importante che vi sia assoluta coerenza tra quanto 
oggetto di decisione del Consiglio, la relativa verbalizzazione, i tabelloni dello scrutinio finale, i giudizi di ammissione /non 
ammissione. 
 
Particolare attenzione andrà posta nella formulazione del giudizio di non ammissione alla classe successiva, agli esami di Stato. 
La non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata ed evidenzierà se assunta all’unanimità o a maggioranza. 
Con l’indicazione puntuale della votazione. 
      Si invitano, pertanto, i collaboratori del dirigente, i coordinatori ed i segretari dei Consigli di classe ad esercitare ogni         
opportuna vigilanza e verifica. 
 
Infine, si ricorda che per l'esito finale va selezionata ed impiegata sulla piattaforma SCUOLANEXT la seguente, 
comune formulazione: 
per i promossi = AMMESSO 
per i non promossi= NON AMMESSO 
per le sospensioni del giudizio = SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
per le classi prime : AMMESSO CON DEBITO FORMATIVO – RIMODULAZIONE PFI 
 
In ordine agli studenti che seguono un piano personalizzato non aderente ai percorsi ordinamentali, la valutazione sarà riferita 
al piano personalizzato adottando la stessa formulazione sopra annotata. 
 

Circa i NON AMMESSI e le SOSPENSIONI e gli studenti con piano personalizzato, l’Ufficio didattica provvederà alla stampa e 

mailto:sarh02000x@struzione.it
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pubblicazione degli esiti, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati. 
 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI NON AMMESSI 
 

I docenti coordinatori dei Consigli di classe provvederanno ad informare anticipatamente le famiglie – tramite telefonata 
e fonogramma - l’esito negativo dello scrutinio secondo il seguente calendario: 

 

➢ classi quinte: entro mercoledì 9/06/2021 

➢ classi prime, classi seconde, classi terze e classi quarte: entro giovedì 17/06/2021 

➢ classi terze IeFP: entro giovedì 17/06/2021 
 
 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: i coordinatori di 
classe, informeranno i genitori degli studenti con giudizio sospeso e quelli con studio autonomo entro entro giovedì 17/06/2021- 
tramite telefonata e fonogramma. 

La notifica della scheda dei debiti sarà fatta tramite ARGO. Si raccomanda di ricevere la dichiarazione ad essa allegata. 
 
 

Naturalmente il coordinatore del consiglio di classe verificherà per tempo che siano state predisposte tutte le schede di debito 
necessarie la pubblicazione su ARGO.  

 

Le relazioni finali e i programmi 

Tutti i docenti condivideranno le relazioni finali delle classi. 

Tutti i docenti invieranno in segreteria didattica una copia del programma effettivamente svolto, stilato in file separati per classe e per 
materia, sottoscritto dal docente e dai rappresentanti degli studenti. Sarebbe utile che tutti i docenti utilizzassero lo stesso modello per la 
stesura dei programmi svolti. 

Infine, i docenti caricheranno sul registro elettronico la copia del programma effettivamente svolto (in formato PDF cioè non 
modificabile). 

Attribuzione CREDITI 

Bisogna ricordare che la valutazione dei crediti scolastici della scuola secondaria del II ciclo era stato modificato con l’art. 15 del d.lgs. 
62/2017. Tale modifica aveva attribuito al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un 
peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale 
credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Con l’emergenza Covid-19 il punteggio totale del credito scolastico 
accumulato dallo studente negli ultimi tre anni di scuola secondaria di II grado passa da 40 a 60 punti su 100. Bisogna specificare che tale 
passaggio avviene soltanto all’ultimo anno di scuola, dove si utilizzano tabelle di conversione, mentre per le classi terza e quarta liceo, 
tecnico o professionale, il punteggio resta sempre in quarantesimi e si continuano ad utilizzare le vecchie tabelle del d.lgs. 
62/2017. 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Tabella crediti per la classi TERZE E QUARTE 2020/2021 

 

L’ art.15 del d.lgs. 62/2017 specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 

Media dei voti 
Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 – – 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Tabella dei crediti scolastici riferita al d.lgs.62/2017 

Crediti solo classi quinte a.s. 2020/2021 

L’art.11 dell’OM 53/2021 sugli esami di Stato specifica che per l’esame di Stato 2020/2021 il credito scolastico è attribuito  fino a un 

massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. In buona sostanza, 

tenendo conto che di norma il credito è sempre stato calcolato in modo che la somma totale degli ultimi tre anni raggiungesse il massimo 

di 40 punti, il consiglio di classe della classe quinta, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 
8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 
10-11 16-17 

9< M ≤ 10 
11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 
9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 
11-12 18-19 

9< M ≤ 10 
12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta 
effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore 
a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe                                

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 
13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 
16-17 18-19 

9< M ≤ 10 
17-18 19-20 

 
NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 
 
Il Collaboratore del D.S. 
Prof.re Campitiello A.  
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Anna Califano  


