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Alle/i docenti  
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  All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti scrutini finali anno scolastico 2019/20 
 

 

Nel ricordare alcuni dei più importanti adempimenti in vista della chiusura dell’anno 

scolastico, si impartiscono le disposizioni sotto specificate, raccomandando a tutti i docenti il 

puntuale adempimento delle stesse. 

Gli scrutini si svolgeranno in conformità con le O.M. n.  10 e 11 del 16/05/2020 e ai 

deliberati del Collegio dei docenti nella seduta del 26.05.2020. 

Si ricorda ai docenti l’elenco del materiale già trasmesso a mezzo mail dalla Dirigenza 

scolastica su dominio @vittorioemanulepa.it utile allo svolgimento delle operazioni finali e 

finalizzato alle verbalizzazioni e alla produzione degli atti necessari: 

- schema di verbale; 
- schema PAI; 
- schema PIA; 
- Allegato 1_ Tabelle Integrazione PTOF per DAD; 

- Allegato 2_ Tabella crediti scolastici classe III, IV e V; 

- Allegato 3_ PCTO _Competenze trasversali nuove (classi III e IV); 

 - Prospetto delle % di assenze al 08.03.2020; 

-  Schema attestato certificazione competenze in uscita primo biennio (classe II); 

- Allegato_A_Crediti; 

- Crediti relativi agli aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019 (classi V). 
 

1. CREDITI 

Il punteggio relativo al credito scolastico e formativo sarà attribuito in sede di scrutinio 

finale per le classi terze, quarte e quinte sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 già 

trasmesso con precedente invio mail, che fanno riferimento sia alle O.M. n. 10 e 11 del 

16/05/2020, sia a quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 26/05/2020. 

Il Consiglio delle classi quinte provvederà anche alla riconversione del credito riportato 

da ciascun allievo nelle classi terze e quarte, come da allegato A dell’O.M. n. 10 del 

16/05/2020. 

Per l’attribuzione del credito scolastico si prenderanno in esame solo le attività inserite 

nel PTOF; per gli allievi delle classi terze e quarte verranno valutate le attività sviluppate per 

l’intero monte ore programmato; per gli allievi delle classi quinte le attività saranno prese in 

considerazione solo se la partecipazione è di almeno il 90% del monte ore effettivamente 

sviluppato. 

Non saranno valutate le partecipazioni a conferenze e/o manifestazioni culturali di 

durata effimera. 
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2. PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) e PIANO DI 

INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

In sede di scrutinio il Consiglio di tutte le classi (tranne le quinte) provvederà alla 

predisposizione dei Piani di Apprendimento Individualizzati per gli alunni ammessi alla 

classe successiva con insufficienze e dei Piani di Integrazione degli Apprendimenti per 

l’intera classe. 

Al fine di facilitare i lavori del Consiglio, ciascun docente avrà cura di compilare e inviare 

con congruo anticipo al coordinatore di classe la tabella del PAI di cui allo schema già 

trasmesso dal D.S.; le diverse tabelle confluiranno nell’unico schema (PAI) da allegare alla 

pagella dello studente. 

PAI e PIA dovranno essere inviati al D.S. all’indirizzo di posta elettronica 

papc11000q@istruzione.it entro 24 ore dall’ora di conclusione del Consiglio di classe in uno al 

verbale della seduta dello scrutinio.  

 

 
3. COMUNICAZIONE DELLA NON AMMISSIONE 

Per gli allievi non ammessi alla classe successiva ai sensi del’O.M. n.11 del 16/05/2020, 

il C.d.C. dovrà motivare puntualmente le deliberazioni e trascriverle sul modello appositamente 

predisposto (Allegato A). Il modello compilato dovrà essere trasmesso all’Ufficio Alunni 

all’indirizzo di posta elettronica papc11000q@istruzione.it entro il giorno successivo allo 

scrutinio. 

 

 
4. CONTENUTI DISCIPLINARI 

Uno schema essenziale dei contenuti disciplinari svolti nel corso dell’anno scolastico 

dovrà essere inviato da ciascun docente all’Ufficio Alunni (papc11000q@istruzione.it) entro il 

30/06/2020. 

 
5. COMPITI IN CLASSE 

I docenti che sono in possesso di compiti/esercitazioni svolti nella fase della didattica in 

presenza potranno consegnarli presso la sede centrale previo appuntamento concordato. 

 

6. INDICAZIONI FINALI 

Si ricorda che in occasione degli scrutini finali il C.d.C. opera come organo perfetto e 

quindi non sono ammesse assenze, pena la nullità dello scrutinio stesso. 

Permane pertanto l’obbligo della reperibilità in remoto, al fine di garantire la tempestiva 

sostituzione in caso di necessità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 

Allegato A _ Modello di non ammissione alla classe successiva 
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