
 
 

                                            
                                                

                                                                                                           Al Personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

 

Si forniscono di seguito le Istruzioni operative e i criteri per gli scrutini finali A.S. 2019/20: 

 

- Prendere visione del calendario degli scrutini pubblicato e rispettare tempi e procedure previsti; 

- Inserire le proposte di voto, corredate da giudizi sintetici per le valutazioni insufficienti 

(predisposizione PAI) e le assenze (fino al 22/02) sul Tabellone, ovvero importarle dal registro 

elettronico sul portale Argo scrutini web entro il 06/06, cioè prima dei Consigli di classe; 

- Uniformarsi ai criteri di valutazione del profitto e della condotta inseriti nel PTOF, così come integrato 

pro tempore dalle deliberazioni DaD; 

- Nel caso di valutazioni dal 2 al 5 formulare giudizio sintetico su ARGO in merito alle carenze; 

- Nel caso di valutazioni dal 6 fino all’8 proporre semplicemente il voto e inquadrarlo nei parametri 

previsti dalla griglia di valutazione contemplata nel PTOF ed integrata a seguito della DaD; per 

valutazioni superiori a 8/10° relazionare e motivare circa l’eccellenza; 

- Fermo restando che per essere ammesso alla classe successiva, l’allievo dovrà conseguire la sufficienza 

in tutte le discipline (DPR 122/09), si precisa che, così come previsto dall’O.M. 11/20, in deroga alle 

suddette disposizioni, il C.d.C. procederà all’ammissione con PAI in presenza di valutazione 

insufficiente in una o più discipline; 

- In caso di ammissione con PAI, il C.d.C. dovrà indicare, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento (format già predisposto – generazione automatica PAI, previo inserimento giudizi 

sintetici per le valutazioni insufficienti); 
- Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del Decreto legge 22/20, tutti gli studenti iscritti al V anno sono ammessi a 

sostenere gli Esami di Stato anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 - D. Lgs 62/17;  

- Per tutte le classi è fatta salva la possibilità di esclusione dagli scrutini per provvedimenti disciplinari; 

- Nelle classi dalla I alla IV, la non ammissione è prevista solo nel caso residuale di cui all’art. 4 comma 6 

dell’O.M. 11/20; 

- Espletare la certificazione delle competenze relative alle classi seconde; 

- Attribuire il credito scolastico nelle classi III, IV e V secondo i parametri prefissati; 

- Verificare generazione automatica PAI da allegare alle pagelle degli alunni “ammessi con PAI”, 

ovvero da rendere disponibili alle famiglie secondo modulistica predisposta sul portale ARGO; 

- Definire Piano di Integrazione degli apprendimenti (PIA) previsto per il recupero/consolidamento 

degli obiettivi già oggetto di trattazione dipartimentale (format predisposto – descrivere solo quadro 

generale della classe). 
 

Sarà cura del Coordinatore di classe verificare il Tabellone voti prima del relativo C.d.C. Per ogni ulteriore 

informazione rivolgersi alla Prof.ssa Mazzarella. 

 

Aversa, 30/05/2020       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott. Giuseppe Manica 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 


