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Ai coordinatori e ai docenti delle classi terze                           

scuola secondaria di primo grado  

 

    p.c. Al DSGA e al personale di segreteria 

 

Al sito web 

  

Oggetto: scrutinio classi terze; indicazioni tecniche 

  

Come ormai noto, le OO.MM. 9 e 11 del 16/05/2020 hanno rimodulato scrutini ed esami conclusivi 

del primo ciclo d’istruzione, come conseguenza dell’emergenza sanitaria che ha determinato la sospensione 

delle attività didattiche e delle attività funzionali all’insegnamento in presenza. Nella seduta del Collegio dei 

docenti dello scorso 27 maggio, si è proceduto quindi all’approvazione di un documento di integrazione del 

P.O.F. relativamente alla corrente annualità, per quanto concerne il capitolo dedicato alla valutazione finale 

degli alunni. Le circolari conseguenti hanno definito lo scadenziario degli adempimenti tesi a garantire il 

corretto svolgimento degli scrutini nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di questo Istituto, come 

anticipato durante la seduta collegiale. 

Una particolare e più puntuale precisazione si rende necessaria per le classi terminali del primo ciclo, 

dal momento che l’O.M. 9 ha di fatto abolito lo scrutinio di fine anno, tradizionale porta d’accesso all’esame 

di Stato. All’art. 1, infatti, si precisa subito che <<L’esame coincide con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, 

n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62>>. Di conseguenza, lo 

scrutinio propriamente detto coinciderà con la riunione dei consigli di classe e la ratifica finale, previsti in 

coda alla presentazione degli elaborati degli alunni (che sostituiscono l’esame). 

Del resto, all’art. 7 si legge:<< 1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla 

valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica  

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole  discipline sono 

riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della 

valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo  4, nonché del 

percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in 

decimi. 
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3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una  

valutazione finale di almeno sei decimi.(…)>>. 

Il Collegio ha, pertanto, elaborato una griglia per l’attribuzione del voto finale: 

Terzo anno Elaborato d’esame Percorso triennale VOTO FINALE 

 

 

Media aritmetica che 

scaturisce dai voti attribuiti 

alle singole discipline 

durante il 1° e il 2° 

quadrimestre del 3° anno 

 

Voto attribuito 

all’elaborato e al 

colloquio di 

presentazione dello 

stesso sulla base dei 

criteri già esplicitati 

 

 

Media aritmetica che 

scaturisce dal voto 

complessivo finale  

in 1^, 2^ e 3^ classe 

 

Media aritmetica dei tre 

voti precedenti 

arrotondata all’unità 

successiva per frazione 

pari o superiore a 0,50 

 

Al fine di agevolare le operazioni legate alla valutazione finale, i coordinatori di classe avranno cura 

di predisporre un file excel per ciascuna classe, contenente cinque colonne, così organizzate: 

1. Elenco degli alunni della classe 

2. Voto terzo anno 

3. Voto elaborato d’esame 

4. Voto percorso triennale 

5. Voto finale 

Compileranno, quindi, la prima colonna con cognome e nome degli alunni; la seconda col voto risultante 

dalla media di primo e secondo quadrimestre dell’anno in corso; la quarta colonna col voto risultante dalla 

media dei voti dei tre anni di scuola secondaria. La terza e la quinta colonna saranno compilate in fase di 

scrutinio (consiglio di classe) e ratifica finale. Appare chiaro che, sebbene non sia previsto uno scrutinio per 

l’ammissione all’esame, tecnicamente sia invece necessario procedere allo svolgimento dello stesso in 

ARGO, poiché è dalla compilazione dello scrutinio che il coordinatore potrà desumere i voti da riportare in 

tabella e metterli a disposizione del consiglio di classe per la definizione del voto finale. Si chiede, pertanto, 

a tutti i docenti delle classi terze di riportare i voti delle discipline del secondo quadrimestre nello scrutinio 

del portale ARGO, come per le classi prime e seconde, entro la data del 5 giugno. 

Una volta completata questa operazione, i coordinatori di classe potranno procedere alla predisposizione de i 

file excel che, completati come sopra detto, saranno inviati all’indirizzo email pzic86200e@istruzione.it 

entro il 12/06/2020. In sede di presentazione degli elaborati, sia il coordinatore sia il dirigente procederanno 

a completare le tabelle e a confrontare i risultati ottenuti. 
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I coordinatori, sentiti i colleghi e con il supporto dei segretari, procederanno anche alla definizione del 

giudizio globale e del comportamento, entro il 12 giugno, rispettando le voci del documento di valutazione 

che di seguito si riportano: 

 

Comportamento (giudizio sintetico): 

maturazione personale, autonomia e rispetto delle regole 

esemplare ( ) responsabile ( ) corretto ( ) adeguato( ) sufficientemente adeguato ( ) inadeguato ( ) 

 

GIUDIZIO GLOBALE 

L’alunno partecipa alle attività proposte e si impegna in maniera… 

costante( ) abbastanza costante ( ) poco costante( ) incostante( ) 

 

Dimostra di avere un interesse e uno spirito di iniziativa di livello… 

alto( ) medio( ) basso( ) 

 

Rispetta le regole del gruppo e si relaziona agli adulti e ai coetanei in maniera… 

adeguata( ) abbastanza adeguata ( ) poco adeguata( ) inadeguata( ) 

 

Il livello generale raggiunto in tutte le aree disciplinari è… 

ottimo( ) distinto( ) buono( ) sufficiente( ) insufficiente( ) 

 

      Una volta approvata la parte riguardante il giudizio globale durante la ratifica finale, le tabelle saranno 

trasmesse all’ufficio di segreteria, che provvederà a sua volta a riportare le voci indicate nel documento di 

valutazione da consegnare alle famiglie unitamente al certificato delle competenze. 

Riguardo quest’ultimo punto, si raccomanda di avviare una prima consultazione informale per concordare i 

livelli da inserire nel certificato. I docenti potranno avvalersi del documento disponibile in ARGO e, in caso 

di difficoltà, rivolgersi all’ufficio di segreteria per averne copia. 

      In conclusione, si fornisce in allegato copia della griglia per la valutazione dell’elaborato d’esame 

approvato nella seduta del 27/05/2020. La griglia andrà completata per ogni alunno ad opera del 

coordinatore di classe, il quale, concluse le operazioni d’esame, le trasmetterà tutte all’ufficio di segreteria, 

perché vengano conservate agli atti dell’esame unitamente agli elaborati. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione ed augurare buon lavoro, si rimanda alla riunione 

preliminare del 15 giugno per ulteriori chiarimenti sulle procedure riguardanti le operazioni successive. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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