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Circolare n.   315  del 3 giugno 2020
Ai docenti

OGGETTO: SCRUTINI FINALI

Gli  Scrutini  finali  si  svolgeranno  on  line  secondo  il  calendario  in  allegato  alla
presente circolare.

I coordinatori di classe forniranno il link di Google Meet ai docenti della classe e alla 
ds (dirigente@iisgalileipacinotti.it).
La dirigente  presiederà i consigli di classe seguenti:
Galilei: 3A, 3B ,3C, 2A,5B, 1C, 5D,1D
Pacinotti: 5B afm, 1Bafm, 3AT, 1Dafm, 1AT, 1Cafm, 2Cafm, 2D afm,4Aafm, 
3Aafm, 4Asia.

Per gli altri consigli i coordinatori sono delegati a presiederli.
In ogni caso alla fine di ogni consiglio di classe la ds firmerà digitalmente il tabellone
di  ogni  scrutinio,  che  le  sarà  inviato  dai  coordinatori.  I  coordinatori  in  caso  di
necessità contatteranno telefonicamente la ds.

Modalità di svolgimento scrutinio on line
 
Il coordinatore presenta il tabellone completo a tutti i docenti con le proposte di voto.
I voti sono resi definitivi dal consiglio. In caso di insufficienze, queste restano visibili
in pagella e si clicca su Ammesso OM 16maggio2020, n.11.
Si  genera  il  Piano  Individualizzato  degli  apprendimenti
(  Menù/Azioni/Comunicazioni  debito  formativo/Piano  individualizzato
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apprendimenti) già precompilato dai docenti prima dello scrutinio e si invia tramite
mail alle famiglie.

Attribuzione dei crediti
I coordinatori  ,  raccolti  gli  attestati  per  i  crediti  formativi,  inviati  via email  dagli
studenti ( circ. n. 297), li renderanno noti al consiglio di classe  allo scrutinio per
stabilire il punteggio della fascia in base alle indicazioni del PTOF.
Per le classi terze e quarte il sistema Argo ha già impostato le tabelle del Decreto
legislativo 62/2017 e si procede come di consueto.
NOVITA’:  laddove la media scolastica sia inferiore a sei, si procede all’attribuzione
di un credito pari a sei (O.M. 11 del16/05/2020)
Per le classi finali
Il  coordinatore  troverà  già  convertiti  i  crediti  delle  classi  terze  e  quarte,  in  base
all’allegato  A  all’O.M.  10  del  16/05/2020.  Dovrà,  dunque,  soltanto  attribuire  il
credito  per  l’ultimo  anno  con  la  nuova  tabella,  già  impostata  secondo  i  nuovi
parametri.
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato Media dei voti
Fasce di credito classe quinta M < 5 9-10           5 ≤ M < 6 11-12          M = 6 13-14        6 < M ≤ 7 15-16      7 < M ≤ 8 17-18
 8 < M ≤ 9 19-20                          9 < M ≤ 10 21-22

PIANO INTEGRATO DEGLI APPRENDIMENTI

Il PIA è un file, che i docenti avranno già compilato , in base al modello inviato per 
mail,  e che in sede di scrutinio va confermato e riletto. Sarà cura del coordinatore 
inviare tale file ai rispettivi vicepresidi.

 
Certificazioni delle competenze  (DM n.139 del 22/8/2007).

Per le classi V ginnasio e II ITE
 Il modello da compilare si trova sul sito della scuola, nell’area docenti, modulistica.
In sede di scrutinio andranno compilati come di consueto, uno per ogni studente. I
modelli compilati, saranno conservati dal coordinatore, che a settembre in presenza li
consegnerà in segreteria didattica.

FIRME TABELLONE e VERBALI

Sarà reso noto ai coordinatori la modalità di firma con una procedura che prevede la
firma elettronica del ds. 

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2


