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Scrutini finali Scuola secondaria di I° grado. Anno scolastico 2020/21.  

I Consigli delle classi della Scuola secondaria di I grado sono convocati “in modalità a distanza” sulla 

piattaforma Google Suite nei giorni e negli orari appresso indicati per discutere e deliberare in merito al 

seguente ordine del giorno: 

Ordine del giorno classi Prime e Seconde: 

1. Scrutini secondo quadrimestre. 

Operazioni di scrutinio: 

- validazione dell’anno scolastico; 

- lettura e approvazione delle valutazioni disciplinari; 

- valutazione del comportamento; 

- ammissione / non ammissione degli alunni alla classe successiva. 

2. Giudizio globale conclusivo della classe prima / seconda. 

3. Lettura e approvazione relazione docente di sostegno. 

4. Lettura e approvazione della relazione finale del Consiglio di classe. 

 

Ordine del giorno classi Terze 

1. Scrutini secondo quadrimestre. 

Operazioni di scrutinio: 

- validazione dell’anno scolastico; 

- lettura e approvazione delle valutazioni disciplinari; 

- valutazione del comportamento; 

- ammissione / non ammissione degli alunni all’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione. 

2. Giudizio globale conclusivo del triennio. 

3.Compilazione certificato delle  competenze 

4.  Lettura e approvazione della relazione finale del Consiglio di classe 

 

In merito alla valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studentisi  

sottolinea la necessità di considerare la peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 

distanza , di  tenere debito conto delle difficoltà incontrate dagli studenti, nel contesto dell’attuale 

emergenza epidemiologica  e di valorizzare particolarmente  la manifestazione di determinate 

competenze trasversali (puntualità, diligenza, rispetto delle scadenze, attenzione, partecipazione attiva, 

interventi propositivi) in rapporto alla verifica delle conoscenze. 

 

La valutazione finale degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto 

legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, 

secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017. 
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La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione 

in applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 

 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiestala 

frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale . In data  22 Maggio  l’ istituto ha  stabilito, per casi 

eccezionali, deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, 

anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 

 

Resta tuttavia vigente per il primo ciclo l’art. 5, c. 3 dello stesso Dlgs 62/2017, che recita: “nel caso in cui non 

sia possibile procedere alla valutazione in caso di assenze ripetute o di “latitanze” alle verifiche, il Consiglio 

di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno 

scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo 

ciclo di istruzione”.  

 

Calendario degli Scrutini del II quadrimestre 

MESE GIORNO CLASSI DALLE ORE ALLE ORE 

GIUGNO 

VENERDI’ 11 

 

 

AMMISSIONE ESAMI DI STATO 

III B  14.30 15.30 

SABATO 

12 

AMMISSIONE ESAMI DI STATO  E ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA  

 

III E 

 

14.00 15.00 

III D   

 

15.00 16.00 

                   III A 16.00 17.00 

                    II B 17.00 18.00 

III C 18.00 19:00 

AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA 

GIUGNO 

 

LUNEDI’   14 

 

I  E / II E             8:00 9:00 

I D/II D        9:00 10:00 

I C 10:00 11:00 

II A 11:00 12:00 

I B        14:30 15:30 

I A 15:30 16:30 

II C  

 

16:30 17:30 

 

 

 

 

 



 

 

L’orario stabilito è indicativo e non vincolante: l’esaurimento dei punti all’ordine del giorno e la  

compilazione di tutti gli atti possono richiedere un tempo aggiuntivo.  

ADEMPIMENTI 

 Ciascun docente prima dello scrutinio, deve elaborare la relazione finale per  disciplina in cui vengono 

esplicitate le nuove metodologie adottate anche durante la  DAD , le modifiche degli obiettivi coerenti 

con il nuovo modo di fare didattica ed il monitoraggio del raggiungimento degli stessi. Gli insegnanti 

di sostegno sono pregati di produrre la relazione con la rimodulazione sulla base anche degli esiti del 

periodo di svolgimento della DAD, effettuata sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, 

insieme al gruppo classe o tramite contatti diretti “uno a uno”. 

 I voti delle varie discipline devono essere caricati sul RE in VOTI PROPOSTI  da ciascun docente 

prima dello scrutinio. 

 Il coordinatore dovrà predisporre il giudizio globale che evidenzia il personale processo di 

maturazione dell’alunno e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati. 

 Il Consiglio di classe deve predisporre e approvare la Relazione finale con l’indicazione del percorso 

formativo effettuato, degli interventi didattici, delle attività curricolari e extracurricolari effettuate in 

presenza e “a distanza”, degli obiettivi formativi conseguiti. Per le classi terze occorre predisporre 

anche i programmi effettivamente svolti. 

 Le relazioni finali del Consiglio di classe devono essere firmati per presa visione da tutti i componenti 

il Consiglio. 

E' stata inviata relativa nota informativa a tutte le Istituzioni Scolastiche nelle quali prestano servizio i docenti 

con cattedra orario. Si invitano i colleghi che avessero eventuali concomitanze con gli scrutini di altre scuole 

ad avvisare la prima collaboratrice della DS prof.ssa Trione Clelia. 

 

 

        Prof.ssa Gina Amoriello 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 D.L.vo 82/2005 

                                                                                                                 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

   

         
  


