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Circolare n. 321 Licata, 18.6.2020

Docenti Coordinatori
classi IIIA, III B, III C, III D, III E, III F SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Linee Guida per la documentazione dello scrutinio finale delle classi terze di scuola secondaria.

Si ribadisce – ai sensi dell’OM n. 11 del 16.5.2020 -  che:

1. In calce allo scrutinio di ogni singolo alunno il D. Lgs. 62/2017 prevede la stesura di un giudizio 
che rappresenti il profilo globale dell’alunno sul piano degli apprendimenti, dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e del comportamento.

2. L’esame di Stato è stato assorbito dallo scrutinio finale: come non si è tenuta una riunione 
plenaria preliminare, non avrà luogo alcuna riunione di ratifica, in quanto il Consiglio di Classe è il solo 
organo deputato agli adempimenti conclusivi dello scrutinio di fine anno.

3. La valutazione è il frutto dell’integrazione delle tre voci: 

a) risultati del terzo anno (compresa la fase DAD);

b) risultati del triennio;

c) produzione e presentazione orale dell’elaborato individuale;

4. La lode è attribuita – nella sua piena responsabilità, sovranità e libertà – dal Consiglio di Classe, 
accertato il possesso dei requisiti  nei candidati e con i criteri deliberati nel Collegio docenti del 29.5.2020. 
La lode puo’ essere attribuita dal Consiglio di Classe, che deve deliberare all’unanimità. Di tale criterio è 
opportuno fare menzione nel verbale dello scrutinio;

5. i documenti proposti e approvati in sede di Collegio Docenti (0.  Griglia di valutazione delle attività 
di didattica a distanza, con proposte di valutazione del comportamento, 1. Griglia di produzione dell’elaborato, 2. 
Griglia di presentazione orale dell’elaborato, 3. Rubrica di valutazione per l'attribuzione del voto finale) sono 
documenti finalizzati a guidare i docenti nel delicato compito di valutare, riducendo, per quanto 
possibile, l’alea dell’errore, dell’arbitrio e dell’approssimazione): essi vanno compilati per ogni alunno e 
disciplina. Non sono documenti da pubblicare, ma da destinare alla conservazione e all’eventuale 
produzione, su eventuale richiesta di accesso agli atti da parte dei genitori. Il docente coordinatore 
raccoglierà produrrà copia informatica nel formato pdf, che collocherà in una cartella  - classe, da 
condividere esclusivamente  con il dirigente scolastico.

6. Tutti gli alunni sono, in forza delle norme emanate dal Legislatore e dal Ministero, scrutinati con 
esito positivo. Gli alunni con disabilità ottengono il diploma o un certificato in accordo con le indicazioni 
e gli obiettivi fissati nei PEI (obiettivi minimi o programmazione differenziata). Il procedimento di 
eventuale reiscrizione di alunni con disabilità al termine della terza classe è separato e regolato da norme 
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diverse, quindi per tutti sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione scolastica il documento degli esiti 
con la dicitura “esito positivo” (eventualmente: con lode) a firma digitale esclusiva del dirigente, che 
garantisce la correttezza degli atti formali e l’univocità o uniformità degli indirizzi di valutazione. Per gli 
alunni con disabilità che non hanno prodotto elaborati, né sostenuto il colloquio, il consiglio di classe 
mette dettagliatamente a verbale i fatti. Il dirigente predispone idoneo certificato. Unico caso di esito 
positivo: alunni evasori o dispersi totali.

7. Nei certificati delle competenze, per gli studenti dell’indirizzo musicale, andrà aggiunta, sul 
modello disponibile nel registro elettronico per la compilazione, adeguata postilla che aggiunga alle 
competenze di cittadinanza europee, le competenze maturate nello studio dello strumento. I docenti di 
strumento musicale sono gentilmente invitati a fornire la propria consulenza ai coordinatori e agli 
estensori dei documenti.

Confidando nella collaborazione e nella comprensione di tutto il personale, nella speranza che non sia 
necessaria alcuna ulteriore riunione.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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