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AVVISO N. 322 
A tutto il corpo docente  

Alle studentesse e agli studenti 
e alle loro famiglie 

dell’I.I.S. De Filippis-Galdi 
 

Agli Atti  
All’Albo/Sito web 

 
Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico  
 
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.VV., si ricorda che  il termine delle lezioni è fissato da 
calendario regionale per sabato 12/06/2021. Nel nostro istituto che è organizzato su cinque giorni, le 
lezioni termineranno venerdì 11 giugno 2021. Pertanto, in chiusura del pentamestre, si invitano le 
SS.LL. ad effettuare, con le modalità ritenute più opportune, tutte le verifiche necessarie ad una serena 
valutazione finale, dando notizie trasparenti ed immediate sugli esiti agli alunni ed alle famiglie, 
attraverso il registro elettronico. 
I docenti inseriranno a sistema, almeno un giorno prima di quello fissato per gli scrutini, le proposte 
di voto delle singole discipline. Si ricorda che il voto sarà l’espressione della valutazione formativa 
di ciascun alunno. Pertanto, insieme alla valutazione dei processi, si terrà conto della valutazione 
delle prove scritte, orali e/o pratiche e del periodo trascorso con la Didattica digitale integrata (DDI). 
Sarà cura del docente coordinatore di ogni classe verificare che tutti i colleghi abbiano inserito i loro 
voti e le assenze. Il docente coordinatore curerà un confronto tra colleghi per una serena condivisione 
della proposta di voto di comportamento che, tuttavia, sarà attribuito come gli altri voti in sede di 
scrutini finali. Per le classi quinte ciascun Docente Coordinatore avrà cura di scrivere, su Argo, previa 
intesa con i colleghi, i giudizi di ammissione.  
In relazione all’attribuzione dei crediti scolastici, per le classi terze e per le classi quarte, e del voto 
di condotta, per tutte le classi, si fa riferimento a quelli deliberati dal Collegio dei docenti del 
30/04/2020.  
Per l’attribuzione dei crediti scolastici, per le classi quinte, si fa riferimento  all’O.M. n. 53 del 
03/03/2021. 
 
Entro il giorno degli scrutini, ogni docente dovrà  pubblicare sulla piattaforma ARGO, i programmi 
svolti, disciplina per disciplina, nelle varie classi. La procedura per pubblicarli è la seguente: dalla 
sezione Didattica scegliere Condivisioni Documenti e le “mie condivisioni”, cliccare su 
Aggiungi  (Mettere come data di scadenza ………) e poi allegare il file con i programmi; prestare 
particolare attenzione ai destinatari (ricordarsi di spuntare alunni, genitori e eventualmente docenti). 
 
I docenti dovranno redigere una “Relazione finale” per ogni classe (escluse le quinte).  Tali relazioni 
finali dovranno essere inserite nel drive condiviso di classroom e nella sezione Condivisione 
Documenti - di Argo (la procedura è la stessa come per i programmi, bisogna spuntare solo la voce 



“classe” e “docenti”); esse potranno essere comprensive di insegnamenti diversi nella stessa classe.   
 
La Nota ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 ricorda che la valutazione degli apprendimenti e 
delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in 
presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con 
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Si ritiene comunque opportuno richiamare 
l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta 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. 
Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali  
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. 
n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. 
n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di 
Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della 
sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento 
del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti 
i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. Per 
procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, 
comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza pandemica. Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non 
terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62. 
Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA  
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede 
alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 
individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per 
affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico 
di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente 
con il Piano Didattico Personalizzato. 
 
Per il nuovo insegnamento di Educazione civica nel drive condiviso di educazione civica è stata 
inserita una cartella nominata “files per i coordinatori” nella quale si trova un file excel per la 
valutazione di questo insegnamento. Ciascun coordinatore avrà cura di condividere con i propri 
colleghi di consiglio tale file excel nel quale ogni docente inserirà la propria proposta di voto, in modo 
che in sede di scrutinio sarà attribuita la valutazione collegiale. Inoltre, ciascun coordinatore avrà cura 
di compilare la scheda di monitoraggio finalizzata alla raccolta di  dati e informazioni utili per 
confermare (o correggere) le attività in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. 

Si ricorda che lo svolgimento degli scrutini è coperto da segreto d’ufficio (art. 15 D.P.R. 2/1957) e 
che ogni informazione fornita all’esterno riguardante procedure, votazioni e delibere inerenti lo 
scrutinio stesso costituisce grave violazione al codice deontologico oltre che un reato penale (art 326 
c.p.) e comporta, oltre all’intervento disciplinare dell’Amministrazione, l’applicazione di sanzioni. 
 
Tutti i documenti ufficiali porteranno la data in cui si svolgeranno effettivamente gli scrutini. 
 
I  Consigli di  Classe sono convocati, in modalità a distanza e tramite l’invio del link Google Meet, 
secondo il giorno e l’orario indicati nell’avviso n. 321 del 27/05/2021 (prot. n. 003678). A tal 
proposito, si consiglia di controllare regolarmente l’Albo pretorio per prendere atto di eventuali 
rettifiche alle convocazioni. 



 
Si confida per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
Si allegano: 

- Format della relazione del docente 
- Format della relazione del docente coordinatore 
- Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento / partecipazione DID 
- Scheda attribuzione credito classi terze e classi quarte/ partecipazione DID 
- Scheda attribuzione credito classi quinte (all’O.M. n. 53 del 03/03/2021) 
- Scheda di monitoraggio a cura del coordinatore di E.C. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Alfano  

Firma autografa omessa ai sensi del c.3dell’art. 3 del D.lgs.39/93 
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