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Comunicazione n. 175       Fondi,  15 maggio 2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Segreteria didattica 
DSGA 

Sito web (comunicazioni DS) 
Registro Elettronico 

 
 
Oggetto: Scrutini finali a.s. 2020-21 
 
Sono convocati, nelle date di seguito indicate, i consigli di classe (componente docenti) per le 
operazioni di valutazione conclusive del presente anno scolastico 
 

Lunedì 7 giugno 2021 

Ore 16:00 I A IT  SS. Cosma e Damiano 

Ore 16:45 I B IT  SS. Cosma e Damiano 

Ore 17:30 II A IT  SS. Cosma e Damiano 

Ore 18:15 III A IT  SS. Cosma e Damiano 

Ore 19:00 IV A IT  SS. Cosma e Damiano 

 

Martedì 8 giugno 2021 

Ore 16:00 V A LSA 

Ore 16:45 V B LSA 

Ore 17:30 V A IT 

Ore 18:15 V B IT 

Ore 19:00 V A EL 

Ore 19:45 V B EL 

 

Mercoledì 9 giugno 2021 

Ore 09:00 IV A LSA 

Ore 09:45 IV B LSA 

Ore 10:30 IV C LSA 

Ore 11:15 III A LSA 

Ore 12:00 III B LSA 

Ore 12:45 II A LSA      

Ore 15:00 II B LSA       

Ore 15:45 I A LSA   

Ore 16:30 I B LSA       

Ore 17:15 I C LSA        

Ore 18:00 I A EL 
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Giovedì 10 giugno 2021 

Ore 09:00 I B EL 

Ore 09:45 II A EL 

Ore 10:30 II B EL 

Ore 11:15 III A EL 

Ore 12:00 IV A EL 

Ore 12:45 IV B EL 

Ore 15:00 I A CH 

Ore 15:45 I B CH 

Ore 16:30 II A  CH 

Ore 17:15 III A CH 

Ore 18:00 IV A CH 

 

Venerdì 11 giugno 2021 

Ore 09:00 III B CH    

Ore 09:45 I A IT  

Ore 10:30 I B IT 

Ore 11:15 II A IT  

Ore 12:00 II B IT  

Ore 12:45 II C IT 

Ore 15:00 III A IT 

Ore 15:45 III B IT 

Ore 16:30 IV A IT 

Ore 17:15 IV B IT 

 
Gli scrutini si terranno nella sede centrale di Fondi, salvo eventuali cambiamenti legati 
all’emergenza sanitaria che saranno tempestivamente comunicati.  
Le operazioni saranno espletate alla luce dell’O.M. 53/2021 (classi quinte) e della nota MI prot. 
699 del 6 maggio u.s. per quanto riguarda le classi intermedie. 
Si riporta integralmente parte significativa della suddetta nota:  
“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 discipl ina. 
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 recup ero 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’artico lo 15, comma 2, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.  
  

 Resta inteso che, anche nel caso in cui trovi applicazione la deroga al superamento del limite 
delle assenze per la validità dell’anno scolastico, il consiglio potrà procedere alle operazioni di 
scrutinio solo a condizione che sia in possesso di elementi di valutazione (cfr. DPR 122/2009, art. 
14 c.7: “Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati”). 
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Gli elementi per poter procedere alla valutazione finale dovranno desumersi – si ricorda - dal 
“congruo numero” di valutazioni di cui all’art. 79 del R.D. 653/1925 che prescrive: 
“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un 
congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati 
durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”. 

Tale norma, non essendo stata mai abrogata, è da intendersi pienamente vigente. Per “congruo 
numero di valutazioni” deve intendersi quanto proposto nell’ambito delle programmazioni di 
dipartimento regolarmente approvate dal collegio dei docenti.  
O. d. g.:   
1) scrutini finali 
2) certificazione delle competenze al termine dell’obbligo scolastico (classi seconde) 
  
I docenti sono tenuti ad essere presenti già 15 minuti prima degli appuntamenti previsti, in modo 
da agevolare il più possibile le operazioni.  
 

Adempimenti propedeutici e raccomandazioni 
 

Tutti i docenti Inserire le proposte di voto per la/e propria/e disciplina/e nel 
sistema on line nel termine massimo di 2 giorni prima della 
data di scrutinio prevista. 
 
 N.B. Inserire, oltre al voto, anche il giudizio in ciascuna 
disciplina scorrendo il menu a tendina e personalizzandolo. 
 
 Il giudizio è obbligatorio in quanto ogni valutazione, 
trattandosi di atto amministrativo, va motivato. 

Coordinatori di 
classe 

Si raccomanda al docente coordinatore la proposta di voto in 
condotta sulla base della griglia di valutazione della 
partecipazione alla DDI  approvata dal collegio dei docenti il 
21 dicembre 2020, proposta da discutere e ratificare in sede di 
scrutinio. 
Impostare la proposta di giudizio finale, che sarà discusso e 
ratificato in consiglio 
Il tutto nel  termine massimo di 2 giorni prima della data di 
scrutinio prevista.  
Il coordinatore, inoltre, è responsabile della verbalizzazione, 
della documentazione, della verifica delle firme e della 
comunicazione alle famiglie in caso di mancata promozione e 
prima dell’affissione degli esiti. 
 

Coordinatori 
per 
l’Educazione 
civica 

Anche per questa nuova disciplina, oltre a proporre il voto 
complessivo (desunto dalla griglia di valutazione e dalla 
partecipazione ad eventuali, ulteriori momenti didattici e/o 
progetti inerenti la disciplina), il coordinatore imposterà il 
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giudizio complessivo scorrendo il menu a tendina. La griglia di 
valutazione sarà quella approvata nel collegio del 21 dicembre 
2020, da applicare per tutti gli indicatori. La proposta sarà 
discussa e ratificata collegialmente. 

 
Si confida nella consueta, consolidata collaborazione. 

 Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Gina Antonetti  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 


