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CIRCOLARE N. 267 

 
Ramacca, li 03/06/2021 

 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

  
 

OGGETTO: Indicazioni Operative Scrutini Classi intermedie 
 
Gli scrutini finali per l’a.s. 2020/21 si svolgeranno , in videoconferenza secondo il calendario 
comunicato con la circ. n. 73 del 04/11/2020 e qui riportato. Tutti gli Scrutini saranno presieduti dal 
Dirigente Scolastico. 
  

 
Mercoledì 

09/06/2021 
Giovedì 

10/06/2021 
Venerdì 
11/06/2021 

Sabato 

12/06/2021 

08:15-09:00  1A 1C 1M 

  09:00-9:45  2A 2C 2M 

09:45-10:30  3A 3C 4M 

10:30-11:15 5M 4A 4C 2Q 

11:15-12:00 5Q 2H 1D 3Q 

12:00-12.45 5R 3H 2D 4Q 

12:45-14:00     

14:00-14:45 5A 4H 3D 1R 

14:45-15:30 5B 1G 4D 2S 

15:30-16:15 5G 2G 2B 3R 

16:15-17:00 5H 3G 3B 4S 

17:00-17:45 5C 4G 4B  

17:45-18:30 5D    

 
Il link per la videoconferenza su google meet verrà comunicato dall’ufficio di presidenza. 
Le istruzioni operative qui indicate sono valide esclusivamente per le classi intermedie, essendo già 
state comunicate le procedure per le classi quinte con la circ. n.264 del 28/05/2020.  
 
Come è noto, per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti della secondaria del secondo ciclo 
di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il d.P.R. n. 
122/2009.  
Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce 
gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto 
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
 
Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione su quanto dettato dalla Circolare Ministeriale 
del 06/05/2021 e cioè “sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la 
complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza 
epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a 
distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione 
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alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero 
anno scolastico”. 
 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva 
gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai 
sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui 
all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze 
formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito 
l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. 
 
Alla luce di quanto sopra, si danno le seguenti indicazioni operative: 
 
Ogni docente, entro i due giorni antecedenti lo scrutinio, dovrà caricare i propri voti utilizzando 
Argo DidUP. 

 Cliccare nel menù di sinistra su scrutini e poi su caricamento voti. Scegliere la classe 
interessata e il periodo della Classe (Scrutinio Finale). NON spuntare Includi Proposta di 
Voto nello Scrutino Finale. Assicurarsi che sia selezionato Voti e Assenze. Cliccare 
quindi sul tasto Avanti (le assenze comunque non influenzeranno l’esito dello scrutinio). 

 Visualizzato l’elenco degli studenti, cliccare sull’intestazione della materia di cui si vogliono 
caricare i voti. Cliccare sul tasto Azioni (in alto a destra della schermata), quindi scegliere 
Importa Voti dal Registro Elettronico. 

 Nella schermata che segue, spuntare le opzioni che interessano e cliccare su Importa. 
 Verificare che la procedura sia stata svolta regolarmente. 
 Modificare manualmente se necessario i voti importati 
 In caso di valutazione negativa (minore di 6/10), il voto dovrà essere accompagnato da un 

giudizio nel quale siano indicati chiaramente tutte le competenze non acquisite, tutti gli 
argomenti da recuperare, le strategie di recupero, e se necessario, fornisca ulteriori 
indicazioni sul motivo dell’insufficienza. Non utilizzare il giudizio sintetico presente su 

Argo DidUp selezionabile cliccando sul tasto con simbolo � .   

 Il voto di educazione civica sarà proposto dal coordinatore dell’educazione civica in base 
alle risultanze derivanti dal confronto con gli altri colleghi del consiglio di classe: in caso di 
valutazione negativa dovrà essere motivato mediante un giudizio, senza indicare le 
modalità di recupero che si intende essere curricolare. 

 Si ricorda che il voto ed il giudizio andranno a confluire nelle lettere di comunicazione del 
debito che verrà recapitato alle famiglie. 

 Il voto per le singole materie è attribuito, in ogni caso, dal Consiglio di classe e sarà unico 
per ciascuna disciplina. 

 
 
Adempimenti per il coordinatore di classe. 
 

 Voto e giudizio di condotta. Il coordinatore di classe, analogamente a quanto fatto per lo 
scrutinio del trimestre, e tenendo conto sia della DIP che della DAD, propone il voto ed un 
sintetico giudizio di condotta e carica la proposta di voto ed il giudizio sul registro elettronico 
Argo entro il giorno precedente allo scrutinio. Il Consiglio di Classe procederà 
collegialmente all’attribuzione del voto di condotta, su proposta del docente coordinatore. 
Per i criteri di attribuzione dello stesso si fa riferimento a quanto deliberato dal  Collegio dei 
Docenti nella seduta  del 10 settembre 2020, punto 7 dell’o.d.g. ed al regolamento per la 
DDI. E’ possibile utilizzare ed eventualmente modificare il il giudizio sintetico presente su 

Argo DidUp selezionabile cliccando sul tasto con simbolo �.  
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 Crediti formativi ogni coordinatore di classe entro il 6 giugno 2021 invierà alla mail del 
Dirigente scolastico il prospetto allegato alla presente circolare indicando eventuali crediti 
formativi comunicatigli dall’alunno in base alla circ. n. 247 del 14/05/2021.  

 

 Certificazione delle competenze classi seconde. I docenti coordinatori delle classi 
predisporranno entro il giorno precedente lo scrutinio i giudizi per la certificazione delle 
competenze basandosi sui voti inseriti dai Docenti su Argo DidUp, utilizzando la seguente 
procedura: 

 Cliccare nel menù di sinistra su scrutini e poi su Giudizi. 

 Selezionare la classe 

 Cliccare su : CDC -CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, SF-Giudizio Finale. 

 Dall’elenco degli alunni cliccare sul nominativo dell’alunno  

 Scegliere il livello appropriato dalla colonna FRASE tra i quattro disponibili (base, 
intermedio, avanzato, base non raggiunto) per ognuno dei sei quadri, coerentemente 
alle votazioni riportate dall’alunno nelle discipline di riferimento, (si ricorda che 
afferiscono al quadro “Altri Linguaggi” discipline come storia dell’arte e scienze 
motorie) 

 Salvare. 

 Ripetere l’operazione per ogni alunno. 

 Per motivi tecnici inserire “Livello base non raggiunto” anche per gli alunni si cui non 
si hanno elementi valutativi. 

 
Al termine dello scrutinio, verranno prodotti i file PDF del verbale e del tabellone dei voti che verrà 
firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico in vece di tutti i docenti del Consiglio di classe e allegat0 
al verbale: ogni Docente è comunque responsabile di verificare, per le proprie discipline, la 
correttezza dei voti sul tabellone prima della chiusura della riunione. 
 

La trasmissione della lettera di sospensione del giudizio dovrà avvenire, da parte del coordinatore 
di classe, il giorno successivo alla pubblicazione degli esiti all’ALBO. Riaperta la pagina dello 
scrutinio scegliere l’opzione “Azioni” quindi “Comunicazione Debito formativo”. Dalla lista, scegliere 
“Lettere_giudizio_sospeso_a.s._2020-21”, visualizzare l’anteprima di stampa e controllare che i 
dati riportati siano corretti. Cliccare su “Azioni” quindi “Invia e-mail” e procedere con l’invio 
immediato alle famiglie.  
 

Si ricorda a tutti i docenti che non sono ammesse modifiche al registro elettronico personale del 
docente dopo la conclusione dello scrutinio. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 


