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 Al personale Docente 
Al DSGA 

Atti, albo e sito web 
  
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/2021 
 
Con la presente circolare interna si forniscono  le disposizioni per gli adempimenti di fine anno scolastico 
2020/2021 
Termine delle lezioni 
Le lezioni termineranno il 12 giugno 2021.  
 
SCRUTINI 
I consigli si svolgeranno a distanza, mediante l’utilizzo della piattaforma G-Suite, utilizzando l’app MEET, 
secondo il calendario pubblicato sul sito web istituzionale in data 20 Maggio 2021, prot. 2789.  
Ciascun coordinatore provvederà a fissare la riunione tramite l’app Calendar, comunicando il link a tutti i 
docenti e al Dirigente Scolastico sulla mail istituzionale. Gli scrutini saranno presieduti dalla scrivente o, su 
delega, dai coordinatori di classe . 
  Le  operazioni di scrutinio, che si svolgeranno  con il supporto del R.E. AXIOS,  esigono la presenza di tutti i 
docenti essendo un “collegio perfetto”. La rilevazione di eventuali inadempienze di carattere formale 
determinerà la riconvocazione straordinaria ed immediata del Consiglio di Classe.  
I coordinatori verbalizzeranno tutte le operazioni. Si raccomanda una verbalizzazione contestuale alla 
seduta, attenta e completa. 
I coordinatori archivieranno il verbale e gli allegati delle operazioni di scrutinio debitamente compilati nel 
RE , secondo la procedura descritta in allegato. Il tabellone dei voti andrà salvato in Axios e inviato a SD 
 (segreteria digitale). 
I consigli di classe si scioglieranno solo al termine di tutte le operazioni e dopo lettura ed approvazione del 
verbale.  
Si rammenta l’obbligo di tutti i docenti al segreto d’ufficio relativamente agli atti dello scrutinio. 
 
 VALUTAZIONE 
Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del 
comportamento degli studenti per le classi non terminali  è effettuata in via ordinaria, tenendo a 
riferimento il D.P.R. n. 122/2009. 
E’ opportuno ricordare 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. 
La valutazione degli alunni dovrà in ogni caso riflettere 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. 
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza. 
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 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, compreso l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica. 
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. 
Per procedere alla valutazione finale dello studente, i consigli di classe avranno cura di applicare  quanto 
deliberato in Collegio docenti del 17 maggio scorso , con riferimento alle  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 e per casi eccezionali.  
Il voto di comportamento  sarà deciso collegialmente in sede di scrutinio.  
Si ribadisce che i docenti proporranno  al C.d.C un voto unico per ogni disciplina, tenendo conto  
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  
Anche il comportamento sarà valutato tenendo conto dell’osservazione in presenza e a distanza, secondo i 
criteri contenuti nella griglia approvata dal Collegio. 
 
CREDITO SCOLASTICO 
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, (TERZE E QUARTE)  restano 
ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
I consigli di classe, pertanto, attribuiranno il credito agli studenti delle terze e quarte  secondo le schede 
condivise in collegio docenti del 17 maggio u.s. 
Il credito scolastico da attribuire agli studenti delle classi terminali ( QUINTE) , come già avvenuto lo scorso 
anno, è stato ridefinito  rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017.  
I consigli di classe, pertanto, attribuiranno il credito agli studenti delle classi quinte, secondo la scheda 
condivisa in collegio docenti del 17 maggio u.s. 
I coordinatori di quinta controlleranno l’esattezza della avvenuta conversione. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ – DSA- altri  BES  
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 gli altri BES di terrà conto del PDP predisposto dal consiglio di classe. 
VALUTAZIONE DEGLI ADULTI 
La valutazione degli adulti frequentanti i Percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai sensi del DPR 
n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi 
comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l’a. s. 2020/2021 fatte salve, 
comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato II ciclo come disciplinate con OM 53/21. 
INTERVENTI DI RECUPERO 
Saranno predisposti al termine degli scrutini, nei tempi e con le modalità deliberate nel collegio del 17 
maggio u.s.  
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 
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 d’istituto. 
 
DOCENTI DI SOSTEGNO 
Tutti i docenti di sostegno partecipano alle operazioni di scrutinio dell’intera classe; redigeranno, entro il 
giorno previsto per gli scrutini della rispettiva classe,   una motivata relazione di valutazione finale 
dell’alunna/o in merito al livello di realizzazione del PEI, al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di 
programmazione,  tenendo presente le specificità della didattica a distanza ed evidenziando le modalità e 
strategie adottate, allegando adeguata documentazione . 
La relazione finale sugli alunni con disabilità sarà  firmata dall’insegnante di sostegno e dai docenti di classe. 
I docenti cureranno   che i seguenti documenti siano agli atti:  
• piano educativo individualizzato: 
• osservazioni sistematiche; 
• copia relazione di fine anno sull’alunno e/o sugli alunni seguiti. 
I docenti di sostegno delle classi quinte avranno cura di controllare con le FF.SS. prof.sse  Piciocchi e 
Parente, che la documentazione da presentare alla Commissione degli esami di Stato sia completa ( Piano 
educativo Individualizzato, relazione finale docente di sostegno, eventuale comunicazione relativa alla 
modalità di valutazione differenziata, eventuale altre relazioni e copie delle prove di valutazione ritenute 
particolarmente significative, PDP e relazione per gli alunni DSA ) . 
Tutta la documentazione debitamente compilata sarà consegnata personalmente in Presidenza  . 
 
PROPOSTE DI VOTO 
Le proposte di voto dovranno essere inserite tempestivamente nel Registro Elettronico e comunque al 
massimo entro il giorno che precede la data dello scrutinio. I docenti proporranno  al C.d.C un voto unico 
per ogni disciplina, tenendo conto  dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 
 Si fa presente che la rapidità dello svolgimento degli scrutini informatizzati dipende dalla cura con cui sono 
stati rispettati gli adempimenti relativi alla registrazione informatica dei voti e alla predisposizione dei 
documenti . 
 
DOCUMENTI DA PREDISPORRE  
Registro  di classe elettronico: ciascun docente dovrà  controllare  di aver compilato  ogni sua parte.  
Relazione di ciascun docente e programmazione effettuata,  per classe 
Programma svolto di Educazione civica , a cura dei Referenti  
Verbali Consigli di classe / Tabelloni 
Compilazione Certificati delle competenze per le classi 2^( sul R.E.) 
 
IMPEGNI MESE DI GIUGNO 
Si ricorda che nell’ambito degli adempimenti conclusivi i docenti con contratto a tempo indeterminato o a 
T.D. fino al 31 agosto,  non impegnati negli Esami di Stato, sono tenuti a restare a disposizione fino al 30 
giugno 2021 .  
La comunicazione relativa al periodo di ferie e recapito estivo va inviata all’attenzione dell’UFFICIO 
PERSONALE all’indirizzo assenzecicerone@libero.it   entro il 20 giugno 2021 , secondo le modalità indicate 
nella circolare prot. 3203 VII.4  del 1 giugno 2021. 
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COORDINATORI 
I coordinatori di classe,terminati gli scrutini, controlleranno che i verbali dei consigli siano raccolti 
cronologicamente negli appositi registri e firmati.  
Predisporranno una relazione finale per la  classe  coordinata, dopo gli scrutini, secondo il format condiviso. 
 
PER TUTTI I DOCENTI 

A) ELABORATI 
Gli elaborati effettuati in presenza dovranno essere consegnati a scuola al termine delle lezioni 

B) CON SCADENZA 30 GIUGNO 2021: 
1 )inviare all’indirizzo sais01300n@istruzione.it UFFICIO CONTABILITA’ : 

- scheda per la rendicontazione delle ore aggiuntive effettuate, controllata e  firmata dal 
Referente di plesso;  

- scheda di  monitoraggio finale progetti, eventualmente attuati ; 
- scheda di monitoraggio finale delle attività svolte dalle Commissioni di lavoro 
- relazioni finali Funzioni strumentali 
- relazioni finali Responsabili di laboratorio 
- relazioni finali Coordinatori di Dipartimento 
 

           2) mobilita’ interna 
i docenti interessati alla mobilità interna faranno richiesta al Dirigente Scolastico ,  indicando le motivazioni 
didattico/pedagogiche di tale richiesta. La valutazione ed eventuale accoglimento delle stesse è a cura del 
Dirigente Scolastico. 
 
REFERENTI DI PLESSO 

   trasmetteranno agli Uffici di Segreteria, entro il 30 giugno: 
1) le richieste di interventi di manutenzione e arredi; 
2) la relazione sulle attrezzature in dotazione con indicazioni per le eventuali manutenzioni da  

effettuarsi durante l’estate; 
3) le richieste di materiali didattici; 
4) avranno cura di verificare che sia avvenuta la sistemazione di materiali didattici, libri e  cancelleria 

varia, onde permettere l’accurata pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici 
5) ogni altra utile indicazione per il regolare avvio dell’a.s. 2021/22 

 
TUTOR PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 Cureranno la sistemazione delle certificazioni delle competenze di ASL/ PCTO , per il secondo biennio e 

classe  quinta; presenteranno  al CdC la relazione sulle attività svolte di  PCTO  negli anni,  compreso l’anno 

in corso .  

Entro il  30 giugno 2021 ne   invieranno copia all’indirizzo  sais01300n@istruzione.it UFFICIO DIDATTICA  

COMITATO DI VALUTAZIONE 
La data e le modalità di riunione del Comitato di valutazione saranno comunicate con nota successiva, 
valutati i calendari  degli Esami di Stato.  
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COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il collegio dei docenti sarà convocato entro la fine del mese di giugno, come previsto dal piano annuale 
delle attività. Data ed orario saranno tempestivamente comunicati mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI a. s. 2021/22 
Premesso che gli impegni relativi all’inizio dell’anno scolastico 2021-22 saranno tempestivamente e  
ufficialmente pubblicati sul sito della scuola - che per tale motivo va consultato con frequenza da tutti -  il 
primo collegio dei docenti dell’a.s. 2021/22 è convocato per il giorno 2 settembre ore 10:00  con le norme 
e nei limiti della normativa emergenziale vigente – in materia coronavirus – nel periodo di svolgimento.  
 
CONSEGNA MATERIALE 
I Docenti, in possesso di beni di proprietà della scuola dovranno consegnarli al referente del plesso in 
cui prestano  servizio, che provvederà a riconsegnarli. 
 
 

Sala Consilina, 01/06/2021                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Antonella Vairo 
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