
 

                             

 
 

Prot.n.4423/ A03                                                                                                    Maddaloni, 11 /05/2021   
 

                                                                                                AI DOCENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI 1°  GRADO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

                                     Al Direttore dei SS.GG. e AA. 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

ALLE FF.SS. 

                     Atti sede -  SITO WEB  

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE – ANNO SCOLASTICO 

2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Calendario scolastico per l’anno 2020/21, adottato dalla Regione Campania 

con D.G.R. 15/07/2020, n. 373, e successiva D.G.R. di rettifica del 7 settembre 2020 

n. 458, che fissa al 12 giugno 2021 il termine delle lezioni; 

VISTA la nota n. 11816 del 17 maggio 2021; 

CONSIDERATO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA l’ O.M. 03 marzo 2021 n. 52, Esami di Stato I ciclo;  

VISTA  la Nota MIUR 823 del 28/05/2021 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria e 

operazioni di scrutinio a conclusione dell’a.s. 2020/2021”; 

CONVOCA 

i Consigli di Classe in oggetto, in presenza, sede centrale Via Brecciame, secondo il 

seguente calendario: 

 

 

 



 

DATA CLASSI ORA LUOGO  

14 giugno 2021 1^A 8:30 -  9:30 LAB. PIANO TERRA   

14 giugno 2021 2^A 9:30 - 10:30 LAB. PIANO TERRA  
14 giugno 2021 3^A 10:30 - 11:30 LAB. PIANO TERRA  

14 giugno 2021 1^B 11:30 - 12:30 LAB. I PIANO  

14 giugno 2021 2^B 12:30 - 13:30 LAB. I PIANO   
14 giugno 2021 3^B 13:30 - 14:30 LAB. I PIANO   

15 giugno 2021 1^C 8:30 - 9:30 LAB. PIANO TERRA  

15 giugno 2021 2^C 9:30 - 10:30 LAB. PIANO TERRA  

15 giugno 2021 3^C 10:30 - 11:30 LAB. PIANO TERRA  
15 giugno 2021 2^D 11:30 - 12:30 LAB. I PIANO   

15 giugno 2021 1^E 12:30 - 13:30 LAB. I PIANO   

                 

 

Sarà cura delle FF.SS. alla Digitalizzazione, proff. Saffioti A. e Vescuso D., con il 
supporto  del DSGA, effettuare una verifica ai laboratori per assicurare funzionamento 
linea dati, LIM e distanza tra le postazioni. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Operazioni di scrutinio finale: 

- Valutazione di ciascun alunno, formulazione e approvazione del giudizio globale, 

formulazione e approvazione del giudizio di comportamento, tenendo conto anche 

della partecipazione ai progetti curricolari ed extracurricolari; 

- Compilazione della Certificazione delle Competenze per gli alunni delle classi terze, 

secondo l’Allegato A ministeriale, già in adozione nella nostra scuola; 

- Varie ed eventuali. 

 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla Circolare MIUR 699 del 06 maggio, 
già pubblicata sul sito della scuola : 
 
“Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti è 
espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, 
tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, 
del decreto legislativo n. 62/2017. 
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di 



frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento 
alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti”.-  
 
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. 
La valutazione è condotta sulla base dei criteri valutativi degli apprendimenti e del 
comportamento deliberati dal Collegio dei docenti ad integrazione di quelli già 
approvati e riportati nel PTOF. 
I docenti di religione cattolica esprimono la valutazione delle attività svolte, per i soli 
alunni che  se ne avvalgono, tramite un giudizio sintetico sull’interesse manifestato 
ed i livelli di apprendimento conseguiti. 
La valutazione di educazione civica viene espressa con la stessa modalità delle altre 
discipline: in sede di scrutinio il docente prevalente della classe formula la proposta 
di valutazione espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe. 
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 
I docenti di potenziamento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito 
le attività da loro svolte. 
 
Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 
La valutazione è regolamentata dall’art. 11 del Dlgs 62/2017 e dall’art. 5 dell’O.M. n. 
11 del 16/05/2020. 
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 
procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come 
adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza 
epidemiologica. 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano 
didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, 
che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione 
degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
 
La certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità va redatta compilando 
l’allegato A(ministeriale) e può essere accompagnata, se necessario, da una nota 



esplicativa che rapporti il significatodegli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato. Tale disposizione 
del DM 742/2017, relativa alla certificazione delle competenze degli alunni con 
disabilità, è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 “Adozione del 
modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, 
nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 
sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66″. 
 
ADEMPIMENTI FINE ANNO 
Tutti i docenti devono aggiornare il registro elettronico in ogni sua parte entro il 
9/06/2021. 
Inoltre il docente coordinatore di classe : 

✓ presiede la seduta in caso di assenza o di impedimento del Dirigente; 

✓ predispone il giudizio globale sui livelli raggiunti che evidenziano il personale 
processo di maturazione e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi da 
parte di ciascun alunno, cui concorre il giudizio dei docenti con i quali gli alunni 
effettuano progetti e/o attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

✓ consegna la relazione finale degli alunni con BES da inviare via mail ai docenti 
referenti Garda-Canzanella; 

✓ verbalizza la seduta di scrutinio. 
Il verbale deve essere consegnato in segreteria entro il giorno successivo allo scrutinio 
per essere sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico , unitamente ai tabelloni dei 
voti in duplice copia firmati in originale da tutti i componenti del Consiglio di classe. 
 
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Durante la seduta di scrutinio il Consiglio di Classe provvede alle seguenti operazioni: 

➢ delibera collegialmente i voti ; 

➢ delibera collegialmente il giudizio sul comportamento; 

➢ delibera collegialmente il giudizio di educazione civica; 

➢ delibera sull’ammissione alla classe successiva; 
- delibera il voto di ammissione all’esame (solo per le classi terze);  

➢ compila la certificazione delle competenze che verrà consegnata alle famiglie 
insieme al documento di valutazione (solo per le classi terze). 
 
Si confida sulla consueta , proficua collaborazione e si auspica sereno lavoro.- 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)                                                                                                      


