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Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO :Disposizioni di servizio, procedurali ed organizzative, adempimenti conclusivi. 

Domanda di ferie. 

 

Di seguito gli adempimenti previsti dalla normativa e finalizzati ad un controllo efficace ed 

efficiente delle procedure poste in atto per gli scrutini finali e tutti gli adempimenti conclusivi 

necessari. Tutti i docenti devono predisporre gli atti dovuti con cura e nel pieno rispetto delle 

norme vigenti:  

 
 Modalità di partecipazione ai consigli di classe 

 

I consigli di classe nella sola componente docente si riuniranno in modalità on line utilizzando il 

canale Google-Meet. I coordinatori inoltreranno l’invito a partecipare ai colleghi componenti del 

consiglio di classe all’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@isisnobileamundsen.edu.it e al 

Dirigente Scolastico all’indirizzo dirigente@isisnobileamundsen.edu.it. 

 

 Validazione delle operazioni di scrutinio 

 

Per la validazione delle operazioni di scrutinio, i coordinatori di classe caricheranno nella 

BACHECA ARGO (visibile ai soli docenti della classe) il tabellone dello scrutinio che tutti 

approveranno tramite la funzione di “PRESA VISIONE” entro il giorno successivo alla data dello 

scrutinio. Il file in PDF della schermata della presa visione insieme al tabellone saranno allegati al 

verbale e dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: scrutinio@isisnobileamundsen.edu.it 
 

 Disposizioni organizzative 

Ciascun docente, entro le 48 ore precedenti lo scrutinio, dovrà inserire la proposta di voto sul 

registro elettronico Argo Didup, essa dovrà scaturire dall’insieme delle valutazioni effettuate sia 

nel corso dell’attività didattica in presenza che a distanza. 

 

Ciascun docente inoltredovrà: 

-consegnare al coordinatore entro la data dello scrutinio la relazione finale (format allegato) e il 

programma svolto;  

-consegnare al referente di sede gli eventuali elaborati svolti in presenza. 

 I docenti che in sede di scrutinio presenteranno per la loro disciplina una insufficienza dovranno  

categoricamente entro il giorno successivo a quello dello scrutinio inviare o  consegnare al 

coordinatore di classe per ogni alunnoinsufficiente la  comunicazione ai genitori del debito su 

modello predefinito. 
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Docenti con ore di potenziamento     Tutti i docenti con ore di potenziamento consegneranno ai 

referenti di sede, entro il termine delle lezioni,il registro delle attività svolte con allegatala   

relazione finale . 

 

Ogni  Coordinatore di classe dovrà: 

-  controllare che ciascun docente abbia inserito le proposte di voto in tempo utile; 
-  allegare il tabellone dello scrutinioe il file in PDF  della presa visione al verbale dello 

scrutinio e inviare alla mail dedicata : scrutinio@isisnobileamundsen.edu.itentro il giorno 

successivo; 

-  accertarsi che il tabellone contenga il credito attribuito per il corrente a.s., il credito dei 

precedenti anni scolastici, il voto di condotta e la media dei voti ; 

- comunicare  in sede di scrutinio eventuali documentazioni giustificative di assenze dell’alunno  

- consegnare ai referenti di sede, entro il termine delle lezioni, i programmi svolti e le relazioni 

finali di tutti i componenti delconsiglio di classe; 

- provvedere alla eventuale revisione dei PFI (classi prime, seconde e terze indirizzi 

professionali); 

- provvedere in collaborazione / sostituzione dei referenti di sede alla consegna ai genitori, previo 

appuntamento, delle comunicazioni dei debiti formativi (sospensione del giudizio) su modello 

predefinito in allegato; 

- provvedere alla tempestiva notifica della non ammissione alla classe successiva ed alla consegna 

della relativa comunicazione ( modello allegato); 

- accertarsi di aver inviato/consegnato tutti i verbali dei consigli di classe e gli allegati al fine di 

consentire al Dirigente Scolastico di procedere alle operazioni di riscontro e vidimazione. 

 

I coordinatori delle classi quinte dovranno : 

- inserire in ARGO i giudizi di ammissione all’Esame di Stato; 

- raccogliere programmi, relazioni, certificazioni competenze PCTO, verbale scrutinio finale, 

tabellone con voti e presa visione del consiglio di classe ed   ogni altra documentazione 

necessaria alla commissione per l’Esame di Stato e consegnare presso la segreteria didattica 

entro e non oltre le ore 12,00 del 07.06.2021. 

 

I coordinatori delle classi seconde dovranno : 

-compilare in ARGO la certificazione delle competenze.In caso di sospensione del giudizio tale 

adempimento sarà svolto nello scrutinio finale, dopo il recupero estivo. 

 

I referenti di sede  

- consegneranno presso la segreteria didattica gli elaborati presi in consegna dai singoli docenti, la 

documentazione ricevuta da ciascun coordinatore (programmi e relazioniad eccezione delle 

classi quinte, PFI) e dai docenti con ore di potenziamento; 

- provvederanno in collaborazione/sostituzione dei coordinatori di classe alla consegna ai genitori 

delle comunicazioni dei debiti formativi (sospensione del giudizio) e delle comunicazioni di non 

ammissione (modelli predefiniti in allegato). 

 

I Tutor PCTO  dovranno:  

 

- compilare in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze (solo classi quinte); 

-  inviare, entro il 4 giugno 2021, alle FFSS: 

 

 il report delle ore svolte (allegato alla presente); 

 i registri delle ore curriculari e delle attività on the job e/o file di Log, 

 le schede di valutazioni dei tutor aziendali; 

 la relazione finale e time sheet delle attività svolte. 
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I docenti FF.SS.PCTOconsegneranno in segreteria didattica, dopo averla controllata, tutta la 

documentazione relativa ai PCTO entro il 10 giugno; 

inseriranno sulla piattaforma ASL i dati richiesti entro il 04.06.2021. 

  

Si ricorda che il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio finale è un organo collegiale giudicante 

perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da 

assumere e, pertanto, in caso di assenza di un suo componente, nel caso di difficoltà a procedere 

alle sostituzioni, lo stesso sarà aggiornato a nuova data. 

In caso di mancato inserimento di tutti i voti nel registro elettronico, lo scrutinio della classe in 

questione andrà in coda agli scrutini dell’ultima classe del medesimo giorno. La verifica 

dell’inserimento delle proposte di voto di tutto il consiglio è effettuata dal docente coordinatore. 

 

Per gli alunni con sospensione di giudizio o con giudizio di non ammissione alla classe successiva, 

il Consiglio di Classe dovrà indicare nel verbale le motivazioni di tale decisione. I casi di non 

ammissione alla classe successiva devono esplicitamente escludere la possibilità dell’alunno di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nell’anno scolastico 

successivo e di seguirne proficuamente il programma di studi. Le motivazioni di non ammissione 

alla classe successiva riportate su apposita scheda dovranno dettagliare rigorosamente le lacune 

riscontrate e giustificare espressamente come, sulla base delle stesse, il Consiglio di Classe si è 

trovato nella condizione di non poter ammettere lo studente alla classe successiva. La sospensione 

del giudizio e i debiti formativi saranno comunicati alle famiglie tramite modello allegato.  

Docente di Sostegno 
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 

quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno 

titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti glialunni della classe”. 

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, 

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, 

relativamente agli alunni con disabilità i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia 

affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. 

Insegnanti di Religione Cattolica 

Fanno parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione 

scolastica e sono quindi tenuti a partecipare alle operazioni di scrutinio. 

Partecipano alle valutazioni periodiche e finali, ma esprimono il loro giudizio relativo alla 

valutazione soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Docenti di Educazione Civica 

Il docente coordinatore (o comunque referente all’interno del consiglio di classe) formula la 

proposta di valutazione (espressa in termini di livello di apprendimento/voto in decimi), 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team/consiglio;la valutazione dell’insegnamento 

di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze  

riportate nel   curricolo di istituto. 

La valutazione concorre all’ammissione alle classi successive e/o all’esame di stato. 

 

 

 

 



 

 

 Pubblicita' degli esiti degli scrutini 

 

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - 

Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, si precisa che per pubblicazione on 

line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di ammissione agli 

esami di Stato, si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronicocon la sola 

indicazione per ciascuno studente “ammesso”,“non ammesso” alla classe successiva, “sospensione 

del giudizio”, “revisione PFI”,o  “ammesso”,“non ammesso” all’esame di stato esclusivamente 

nell’area riservata del registro elettronico a cui accedono studenti e famiglie della classe di 

riferimento. I voti in decimi, anche inferiori a sei, riferiti alle singole discipline saranno invece 

riportati, sul documento di valutazione e visibili nell’area riservata a cui può accedere, con le 

proprie credenziali, solo ogni singolo alunno e ogni singola famiglia. 

I tabelloni con i risultati finali (con esclusione dei voti degli alunni con sospensione del giudizio e 

/o con giudizio di non ammissione e di ogni riferimento agli alunni diversamente abili) saranno 

anche affissi presso ciascuna sede. 

I tabelloni saranno pubblicati sul R.E. a cura della segreteria e contestualmente nelle rispettive sedi 

il giorno 10 giugno 2021 per le classi quintee il giorno 16 giugno 2021 per le classi intermedie. 

 

 Adempimenti conclusivi 

 

Entro il 10 giugno i docenticon incarico di FF.SS., i referenti di sede, i docenti membri delle 

commissioni,i docenti tutorPCTO , i coordinatori di dipartimento, i docenti referenti di progetti e 

tutti coloro che hanno svolto un incarico previsto dal FIS dovranno inviare all’indirizzo di posta 

istituzionale Avis01800g@istruzione.it la relazione finale relativa alle attività svolte indirizzata al 

Dirigente Scolastico. 

 

Entro il 12 giugno 2021 tutti i docenti dovranno inoltrare la domanda di ferie per l’a. s. 2020/2021 

accedendo all’AREA PERSONALE di ARGO.   

Si ricorda infine che i docenti con contratto a tempo indeterminato, non impegnati negli esami di 

stato, sono tenuti a restare a disposizione per eventuali sostituzioni fino al 30 giugno 2021. 

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Giacomo Vitale 
In allegato 

 

format comunicazioni alle famiglie sospensione del giudizio 

format comunicazione alle famiglie non ammissione alla classe successiva 

certificazione delle competenze PCTO 

report ore svolte PCTO 

time sheet delle attività svolte 

    format relazione finale docenti 

 

Per la verbalizzazione 

 

È preferibile utilizzare : 

modello verbale scrutinio finale on line primo biennio (presente in ARGO) 

modello verbale scrutinio finale on line secondo biennio (ARGO) 
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modello verbale scrutinio finale on line classi quinte (ARGO) 

 


