
1  

M I  N  I  S T  E R  O     D E L  L  ’     I  S  T  R  U Z  I  O  N E D  E  L  L  ’  U N I  V  E R  S I  T  A ’     E     D  E L  L  A     R I  C  E R C  A 
U f  f  i  c  i  o     S c  o  l  a  s  t  i  c  o     R e  g  i  o  n  a  l  e     p  e  r     l  a     C a  m p  a  n  i  a 

L i c e o S c i e n t i f i c o S t a t a l e “ G . S a l v e m i n i ” 
80067 Sorrento (NA) Italy 

Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 
Sede Centrale: via S. Antonio 2 - Tel.: 0818783470 - Fax: 0815329274 

Succursale: via Sersale 2 Tel.: 0818073323 
 

Sito: www.salvemini.na.it E-mail: NAPS180008@istruzione.it; 

Sorrento, 01/06/2020 

AVVISO N°190 

 

Ai docenti 

Al D.S.G.A per gli adempimenti di competenza 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Adempimenti relativi alla conclusione dell’anno scolastico 

Premessa 

Si  ricordano  innanzitutto  le  imminenti  scadenze,  in  applicazione  del  calendario  scolastico 

nazionale e di quello approvato nel nostro istituto per il presente anno: 

1. Scrutini a partire da venerdì 5 giugno fino a mercoledì 10 giugno 2020. 

2. Collegio Docenti 13 Giugno 2020. 

3. Esami di Stato- Plenaria 15 giugno 2020 

 

Le operazioni di scrutinio finale si terranno secondo il seguente calendario: 
 

 

 

Venerdì 

5 giugno 2020 

1 LC 14.30 - 16.00    

2 LC 16.00 - 17.30    

3 LC 17.30 - 19.00    

4 LC 19.00 - 20.30    

 

 

Sabato 

6 giugno 2020 

5 A 9.00 - 10.00  5 SAA 9.30 - 10.30 

5 LA 10.00 - 11.00  5 D 10.30 - 11.30 

5 LB 11.00 - 12.00  5 C 11.30 - 12.30 

5 B 12.00 - 13.00  5 E 12.30 - 13.30 

 

 

 
Lunedì 

8 giugno 2020 

1 A 8.00 - 9.30  1 C 8.45 - 10.15 

2 A 9.30 - 11.00  2 C 10.15 - 11.45 

3 A 11.00 - 12.30  3 C 11.45 - 13.15 

4 A 14.00 - 15.30  4 C 14.45 - 16.15 

3 LD 15.30 - 17.00  2 D 16.15 - 17.45 

2 LD 17.00 - 18.30  1 D 17.45 - 19.15 

 

 

 
Martedì 

9 giugno 2020 

4 B 8.00 - 9.30  1 E 8.45 - 10.15 

3 B 9.30 - 11.00  2 E 10.15 - 11.45 

2 B 11.00 - 12.30  3 E 11.45 - 13.15 

1 B 14.00 - 15.30  4 E 14.45 - 16.15 

4 D 15.30 - 17.00  3 L/A 16.15 - 17.45 

3 D 17.00 - 18.30  4 L/A 17.45 - 19.15 

http://www.salvemini.na.it/
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Mercoledì 

10 giugno 2020 

4 L/B 8.00 - 9.30  1 SAA 8.45 - 10.15 

3 L/B 9.30 - 11.00  2 SAA 10.15 - 11.45 

2 L/B 11.00 - 12.30  2 SAB 11.45 - 13.15 

1 L/B 14.00 - 15.30  3 SAA 14.45 - 16.15 

1 L/A 15.30 - 17.00  4 SAA 16.15 - 17.45 

2 L/A 17.00 - 18.30  4 F 17.45 - 19.15 

 
 

 

Gli scrutini sono in modalità a distanza attraverso la piattaforma Meet, accedendo con l’account 

scolastico fornito, attraverso il link che sarà comunicato dal coordinatore al consiglio di classe ed al 

Dirigente Scolastico almeno 48 ore prima la riunione. 

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. 

Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti. Nel caso un docente sia assente 

per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza, deve essere 

sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Della sostituzione 

va fatta debita menzione nel relativo verbale. 

Non saranno autorizzati permessi di studio, personali o altre tipologie di permessi legate a visite 

mediche che si possano ripetere in altre date. 

VALUTAZIONI 

Si ricorda che, in sede di scrutinio, il docente deve effettuare la proposta di voto in decimi con voto 

unico intero. In caso di mancato inserimento di tutti i voti, 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. 

Tenuto conto che le verifiche e le valutazioni sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli 

obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 

275, e con le nuove “Linee guida relative al PCTO” del D.M. n. 774 del 04/09/2019, si invitano i 

docenti per gli scrutini finali ad attenersi, nella formulazione delle proposte di voto e nelle decisioni da 

assumere, alle principali fonti normative sopra riportate che disciplinano la valutazione degli studenti e 

gli interventi di recupero e sostegno. In particolare, per il corrente anno scolastico, si rimanda ai criteri 

valutativi indicati dai dipartimenti e inseriti nel PTOF, così come integrati con delibera n.3 del collegio 

dei docenti del 05 maggio 2020 per il periodo di didattica a distanza, e alle indicazioni fornite dalle 

Ordinanze Ministeriali n. 10 e 11 del 16 maggio 2020. 

 

Indicazioni  per  i   docenti   titolari   di   Funzioni   Strumentali,   Referenti   di  dipartimento, 
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Coordinatore dei docenti di sostegno e Tutor PCTO. 

 

Si invitano i Docenti in questione, in relazione alle funzioni attribuite a ciascuno, a fornire ai propri 

colleghi ogni utile supporto al fine di facilitare tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenti allo 

scrutinio finale. 

 
Per quanto riguarda il PCTO, occorre tener presente quanto esposto nelle “Linee guida relative al 

PCTO” del D.M. n. 774 del 04/09/2019, in particolare per gli studenti-atleti di alto livello agonistico e 

per gli studenti impegnati in esperienze di studio o formazione all’estero (per questi ultimi si rimanda 

ai criteri di valutazione indicati nella OM 11 del 16 maggio 2020). 

 
Il Tutor (PCTO) dovrà fornire al coordinatore in tempo utile per lo scrutinio le informazioni sugli 

alunni relativamente alle attività di PCTO svolte, con i relativi giudizi, di cui si terrà conto per la 

valutazione come previsto dalla Legge 107/2015. 

 
Tutti i docenti che hanno realizzato attività integrative dell’Offerta formativa (Progetti PTOF, PON 

ecc.) con la partecipazione degli alunni, dovranno inviare entro il 3 giugno p.v. all’indirizzo email 

della scuola naps180008@istruzione.it, l’elenco degli alunni partecipanti per l’eventuale attribuzione 

del credito scolastico. 

 
Per consentire una più semplice archiviazione dei documenti sarà predisposto per ogni classe un 

Drive Condiviso. Ogni docente, con l’utenza salvemini.edu.it avrà accesso (in sola visualizzazione o 

in modifica a secondo dei ruoli) le cartelle relative alle proprie classi. Per la modalità di accesso al 

drive riceverete indicazioni via mail. 

 
Scrutini finali 

 

Si rammenta ai docenti che: 

 

1. le proposte di voto per tutte le classi dovranno essere inserite online sul Registro Elettronico Argo 

improrogabilmente due giorni prima della convocazione. 

2. i docenti delle classi seconde di ogni indirizzo di studi devono inserire secondo la medesima 

tempistica le competenze raggiunte dagli allievi da certificare al termine dell’obbligo scolastico 

secondo il modello nazionale integrato [cfr. DM 139/07 e DM 99/09]. I coordinatori troveranno 

modelli in word nel drive classe, ogni docente darà indicazioni al coordinatore che li compila, li 

salva in pdf, li inserisce in formato pdf nel drive di classe e li invia alla segreteria (via mail a  

naps180008@istruzione.it). La segreteria li stampa e li inserisce nei fascicoli personali degli 

alunni. 

mailto:naps180008@istruzione.it
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3. per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi il 

consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato (PAI), che verrà prodotto 

direttamente da Argo. Ogni docente, nei giudizi degli alunni insufficienti deve inserire le diciture 

 
Obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare; 

Nuclei disciplinari da conseguire/consolidare; 

Strategie didattiche; 

e compilarle. 

 
L’invio alle famiglie verrà fatto dal coordinatore, dopo la ratifica del collegio docenti. Per la 

procedura di invio i coordinatori riceveranno istruzioni via mail. Inoltre, il coordinatore salverà 

una copia del PAI in formato pdf e lo caricherà nel Drive di classe nella cartella Documenti; 

 
4. il cdc individua le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i 

correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un piano d’integrazione degli apprendimenti (PIA), il modello da compilare si 

troverà nel Drive Condiviso-Documenti -AS_2019_20-SCRUTINI. Il docente una volta compilato 

il PIA lo salverà nel Drive della classe di riferimento nella cartella Programmi_relazioni_allegati; 

5. L’OM del 16 maggio 2020 prevede la non ammissione all’anno successivo nel caso “i docenti del 

cdc non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 

imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature elettroniche ovvero alla 

connettività di rete, bensì ad una mancata o sporadica frequenza alle attività didattiche, 

perduranti e già verbalizzate per il primo periodo scolastico” In tal caso, sarà redatta apposita 

scheda, reperibile nella modulistica d’istituto, riportante i “voti proposti in sede di scrutinio nella 

disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza” [DM. 80/07, art. 

5] così come quelli proposti nelle discipline con valutazione positiva [DPR 122/09, art. 4, c.6] con 

giudizi motivati per ogni singola disciplina in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

 
I giudizi, brevemente motivati, che accompagnano il voto devono essere trascritti negli appositi 

spazi del prospetto dei voti. 

 
6. le operazioni di scrutinio sono verbalizzate su appositi moduli predisposti. I coordinatori di classe 

sono invitati a prenderne visione prima degli scrutini calendarizzati per predisporre in tempo i dati 

necessari alla loro compilazione. 

7. tutti i docenti sono pregati di riesaminare con attenzione, prima di prendere parte agli scrutini, i 

documenti votati dagli OO.CC., in particolare i criteri di conduzione degli scrutini finali, i criteri di 

assegnazione della valutazione del comportamento, quelli relativi all’assegnazione dei crediti 
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formativi e scolastici ed il documento sui criteri di deroga all’obbligo di frequenza. Rivestono 

infine particolare importanza il DPR 122/09 (norme generali di valutazione degli alunni) ed il DM 

99/09 (Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e 

tabelle di attribuzione del credito scolastico). Sarà cura dei Coordinatori, in collaborazione con i 

Consigli di Classe, controllare la corretta attribuzione e trascrizione del punteggio. Per le sole 

classi quinte, si farà riferimento per l’anno in corso e per i precedenti anni scolastici, alla tabella di 

conversione indicata nell’Allegato A – Crediti dell’OM 10 del 16 maggio 2020. 

8. I programmi, dopo essere stati illustrati e discussi in classe, devono essere firmati dal docente e 

inviati ai rappresentanti di classe via mail, ai quali è richiesta una risposta per presa visione ed 

accettazione. I programmi saranno salvati da ogni docente nel drive condiviso di classe, nella 

cartella Programmi_relazioni_allegati. Il coordinatore invierà alla segreteria didattica tutti i 

programmi della classe in formato pdf, a mezzo mail, all’indirizzo: naps180008@istruzione.it. La 

segreteria didattica provvederà all’archiviazione. 

9. Ogni docente dovrà redigere la relazione finale in cui precisare, relativamente al II periodo del 

presente anno scolastico, a quali conoscenze – abilità - competenze si è data priorità nella DAD, 

focalizzandosi, nella lunga emergenza sanitaria in atto, sui nuclei tematici fondanti e sui saperi 

essenziali della propria disciplina perseguiti in ogni classe. La relazione finale sarà salvata, da ogni 

docente, nel Drive Condiviso di classe nella cartella Programmi_relazioni_allegati. 

10. l’assegnazione del voto di comportamento avviene sulla base dei descrittori approvati dal collegio 

dei docenti. Si rammenta che la valutazione del comportamento contribuisce, insieme alla 

valutazione degli apprendimenti, alla formazione della media finale raggiunta da ogni studente di 

ciascuna classe, necessaria per la determinazione dei crediti scolastici del triennio finale L.169/08, 

DPR 122/09, Dlgs. 62/17 All.A, OM 42/11]. Si raccomanda al coordinatore di ciascuna classe, 

sentito il docente con più ore di lezione, di portare in sede di scrutinio una precisa proposta di voto 

di comportamento con relativa motivazione in base ai descrittori approvati, al fine di velocizzare i 

tempi di gestione dello scrutinio stesso. Si invita ancora il coordinatore della classe a ricostruire 

anticipatamente le sanzioni inflitte durante l’anno ai singoli studenti, anche in base al “Patto 

educativo di corresponsabilità”. 

11. al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019-20 gli esiti possibili della valutazione globale di ogni 

allievo nelle classi dalla prima alla quarta saranno: <ammesso alla classe successiva>, <non 

ammesso alla classe successiva>. Si rammenta che, come in passato, “in caso di esito negativo, 

l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato” [OM. 

90/01,art.16,c.2]. 

12. le operazioni di scrutinio delle classi quinte richiedono gli stessi adempimenti delle altre classi; al 

già predisposto <Documento del consiglio di classe>, in sede di scrutinio devono essere allegati a) 

mailto:naps180008@istruzione.it
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i programmi effettivamente svolti, con presa visione come specificato per le altre classi c) elenco 

degli argomenti dei lavori di approfondimento degli allievi; d) ogni altro documento ritenuto utile 

per la Commissione di esame. Per le classi quinte dovranno essere compilati i giudizi per ogni 

singolo alunno, dalla sezione Giudizi di Argo. 

 
Conduzione degli scrutini 

 

1. Il coordinatore svolge lo scrutinio online (Google Meet), presentando il tabellone completo a 

tutti i docenti; 

2. Si attribuiscono i crediti; 

3. Si  delibera  per  l’approvazione  del  tabellone,  con  registrazione  da  parte  del  Dirigente 

Scolastico, come da Nota Ministeriale 8464 del 28/05/2020; 

4. Si rendono i voti definitivi; 

5. Il coordinatore produce il PDF del tabellone; 

6. Il coordinatore produce PDF del verbale; 

7. Il coordinatore invia i documenti: verbale e tabellone a NAPS180008@istruzione.it; 

8. La segreteria invia al Ds per la firma digitale; 

9. Il D.S. firma elettronicamente i documenti; 

10. La segreteria invia i documenti firmati al coordinatore della classe; 

11. Il coordinatore archivia nel drive della classe la documentazione degli scrutini; 

12. La segreteria stampa tabelloni e verbali e li archivia. 

13. La segreteria prepara, per le classi quinte, i faldoni per le commissioni d’esame. 

14. Il coordinatore invia, dopo la ratifica del collegio docenti, il PAI via email alle famiglie. 

 
Si rammenta, infine, che per tutto ciò che attiene alle operazioni di scrutinio, il personale docente è 

tenuto ad osservare il segreto d’ufficio: D.P.R. 3/57 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati dello Stato Statuto degli impiegati civili dello Stato”, art. 80; Art. 15 D.P.R. 

10/01/1967 n. 230: “Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle 

discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello 

scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. 

Si ricorda  che  il  riferire  fatti  e  circostanze,  discussioni  o  voti  dello  scrutinio  configura  il  reato 

di violazione del segreto d’ufficio”. 

Per qualsiasi difficoltà rivolgersi alla prof.ssa Staiano Imma e/o alla Vicepresidenza. 

 

I C.d.C saranno presieduti dal D.S. che, in caso di impedimento, sarà sostituito dai Sigg. Coordinatori 

di classe. 

Il presente vale come delega. 
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Si fa presente inoltre agli insegnanti che: 

2. FERIE – AUTOCERTIFICAZIONI 
 

Entro il 13 giugno 2020 i docenti, ad  esclusione di quelli impegnati negli esami di stato, 

dovranno presentare richiesta intesa ad ottenere la concessione di ferie per il corrente anno scolastico, 

con l’indicazione del recapito relativo a tale periodo. Il modulo relativo alla richiesta di ferie sarà 

disponibile nei Documenti del File condiviso e nell’area riservata del sito Web. 

Entro la medesima data, tutti i docenti dovranno compilare la dichiarazione relativa alle attività 

da retribuire con il fondo di istituto, ovvero il time-sheet. I referenti dei progetti Ptof dovranno 

redigere anche una breve relazione finale. 

Non sarà possibile prendere in considerazione moduli consegnati fuori del termine indicato. 
 

ALTRE DISPOSIZIONI. Solo per i docenti a tempo determinato (30 giugno 2020): 
 

1. richiesta di pagamento delle ferie non godute (Mod. E.I. 34); 

2. modulo TFR; 

3. iscrizione al  Centro  per l’impiego  (che deve seguire  la  procedura  on  line  disponibile  sulla 

homepage). 

4. domanda  di  disoccupazione  ordinaria  (che  deve  essere  presentata  direttamente  via  internet 

all’INPS) [informazioni ed istruzioni sul sito www.inps.it alla voce “disoccupazione on line”]. 

 

 

Nel ringraziare anticipatamente tutti i docenti e il personale della scuola per il loro prezioso 

contributo nello svolgimento degli scrutini finali, si augura loro una proficua conclusione di anno 

scolastico ed una serena e meritata pausa estiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

http://www.inps.it/

