
___________________ 

Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 
Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro  

 tel: 0961726345 - fax: 0961726836 - Presidenza: 0961726355 

  czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it 
 

 

A tutti i docenti 

         Al Sito Web 

 

Oggetto: Risposte di chiarimento alle domande più frequenti  

 

FAQ n. 1 : È POSSIBILE DELIBERARE LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA? 

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo 

all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività 

didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di 

classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.  

------------ 

Faq n. 2.: PER LE CLASSI INTERMEDIE COME BISOGNA ATTRIBUIRE IL CREDITO SCOLASTICO IN SEDE DI 

SCRUTINIO? 

In merito alla tabella dei crediti per le classi intermedie (terze e quarte) bisogna fare riferimento Art. 4 

comma 4 O.M. 11 del 16/5/2020 (che è già stata allegata alla nostra circolare n. 169 del 21/5/2020) 

 “Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative 

a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 

valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 

2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 

corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 

medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già 

descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti 

dal collegio docenti” 

Il D.Lgs. a cui si fa riferimento è il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

La tabella dei crediti per le sole classi terze e quarte è la seguente   
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Il credito ottenuto in base all’allegato A , per l’attribuzione del credito nella classi quinte, deve essere 

riconvertito in base alle tabelle seguenti rispettivamente per le classi terze e quarte  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czis0021007@istruzione.it
mailto:czis021007@pec.istruzione.it


___________________ 

Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Cir. “Ugo Caridi ” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 
Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro  

 tel: 0961726345 - fax: 0961726836 - Presidenza: 0961726355 

  czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it 
 

Faq n. 3.: SUL TABELLONE DEGLI SCRUTINI SI DEVONO INSERIRE LE ASSENZE? 

Atteso che l’O.M. 11 del 26/5/2020 deroga sul numero di ore di assenze ai fini della valutazione finale, 

considerato che comunque fino all’inizio della sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid 19, ogni docente ha rilevato il numero delle assenze sul registro elettronico, si avrà cura di 

inserire, per ciascuno studente, nel tabellone dello scrutinio finale tutte le assenze rilevate dal 16 

settembre fino a tutto il 5 marzo incluso 

 

Faq n. 4.: SE I RAGAZZI QUEST'ANNO HANNO PARTECIPATO A PROGETTI PON MA NON HANNO ANCORA 

GLI ATTESTATI PERCHÉ IL PROGETTO NON È ANCORA CONCLUSO O PERCHÉ NON LO HANNO ANCORA 

RICEVUTO, VA DATO LORO UN PUNTEGGIO DI CREDITO AGGIUNTIVO, NEL SENSO CHE PASSANO ALLA 

FASCIA SUCCESSIVA 

Se il corso non è finito non si può dare alcun punteggio aggiuntivo.  
Se il corso è finito e i ragazzi lo hanno completato regolarmente (non più del 25% sennò non hanno 
superato il corso) prendono il credito della fascia prevista per la media conseguita, anche se non gli è stato 
materialmente consegnato l’attestato (quindi verificare in segreteria).  
I Crediti formativi non consentono in nessun caso il passaggio alla fascia di credito superiore. 

 
 

Faq n. 5.: PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI NEL SECONDO PERIODO DEI CORSI CPIA (EX SERALI) BISOGNA 

CONVERTIRE QUELLI INDICATI NELL’ALLEGATO A AL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 ? 

Si, l’attribuzione del credito per i corsi CPIA deve essere effettuata utilizzando esclusivamente la tabella A 
sopra riportata, senza procedere alla conversione. “Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei 
percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici …. In 
sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico….. 
moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo 
didattico sulla base della media dei voti assegnati” (circolare MIUR n.3 del 17 marzo 2016) 
 
 
Faq. n. 6:  AL TERMINE DEGLI SCRUTINI IN QUALE FORMATO SARÀ FIRMATO DIGITALMENTE IL TABELLONE? 
La dirigente appone la firma digitale con modalità “pades” e quindi il file sarà restituito sempre come pdf 
perfettamente leggibile da tutti senza l’ausilio di alcun software aggiuntivo. 
 
Faq. N. 7 ALL’ESITO DELLO SCRUTINIO È POSSIBILE USARE LA SEGUENTE PROCEDURA? : PRIMA CARICARE 
IL TABELLONE SU ARGO E FAR PRENDERE VISIONE CON ADESIONE AI DOCENTI DEL CONSIGLIO B) DOPO 
MANDARE IL PDF E IL FILE EXCEL CON LA PRESA VISIONE E LA DIRIGENTE FIRMA ALLA FINE DUE FILE? 
La procedura è stata già descritta nella circolare 176/2020 e a questa bisogna attenersi. Non c’è alcun 
motivo per cambiarla 
 
Faq. N. 8 NELLA CIRCOLARE 176 CI STA SCRITTO “PRODUCE IL FILE PDF DEL DOCUMENTO (VERBALE O 
TABELLONE VOTI) E LO FA FIRMARE ELETTRONICAMENTE DAL D.S.;”  
Si intende il tabellone dei voti.  
Nella circolare non si fa riferimento al verbale. I Coordinatori redigeranno il Verbale di scrutinio, lo 
caricheranno su Argo e acquisiranno la “presa visione” che sarà stampata in formato Excel (procedura 
prevista da argo).  Entrambi i documenti saranno firmati: dal Presidente, con la dicitura “a nome del 
consiglio di classe”; e dal segretario , e saranno consegnati in segreteria successivamente alla pubblicazione 
del decreto che consentirà l’accesso a scuola. Quindi al momento non è possibile prevedere in quale data 
dovranno essere consegnati. 
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Faq. N. 9 : COME DEVONO ESSERE INVIATI A SCUOLA IL TABELLONE E IL FILE EXCEL CON LA “PRESA 
VISIONE”? 
Il tabellone approvato dal Consiglio di Classe, in formato PDF va inviato tramite email all’indirizzo email 
della scuola czis021007@istruzione.it e con oggetto classe/sezione/tabellone voti scrutinio finale 
Il file excel delle presa visione va inviato tramite email all’indirizzo email della scuola 
czis021007@istruzione.it e con oggetto classe/sezione/prese visione tabellone voti scrutinio finale  
 
Faq. N. 10 : IPOTIZZIAMO DI AVERE UN RAGAZZO DI CLASSE TERZA CHE HA COME MEDIA 7.6, SICCOME 
APPARTIENE ALLA FASCIA TRA 7 ED 8 CON MEDIA MAGGIORE UGUALE A 7.5 PRENDEREBBE IL MASSIMO 
DEL CREDITO PER LA FASCIA, CIOÈ 10 PUNTI DI CREDITO. ORA SE HA SEGUITO UN PON, AVREBBE DIRITTO 
AD UN CREDITO AGGIUNTIVO, MA NON LO PUÒ OTTENERE SENNÒ PASSEREBBE ALLA FASCIA SUCCESSIVA.  
SE PERÒ UN SUO COMPAGNO HA UNA MEDIA DI 7.1 CON PON PRENDEREBBE COME CREDITO BASE 9 PIÙ 
UN CREDITO DOVUTO AL PON ARRIVEREBBE A 10, IN PRATICA SI PENALIZZA A TRATTI, CHI È NELLA FASCIA 
ALTA DELLA MEDIA MATEMATICA, CIOÈ TUTTI QUELLI CON PARTE DECIMALE DELLA MEDIA CHE VA DA 0.5 
A 0.99. 
In attesa di nuove determinazioni del Collegio docenti in entrambi i casi si attribuisce il credito più alto 
corrispondente alla fascia della media conseguita 
 
Faq. N. 11: SI PUO’ NON AMMETTERE UNO STUDENTE A SOSTENERE GLI ESAMI DI STATO? 
No. L’articolo 3 (Candidati interni) comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 recita: Ai sensi dell’articolo 1, 
comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:  a) ai 
sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione  
all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato. 
 
 
 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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