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Oggetto: Comunicazioni relative agli scrutini di fine anno 

 

Con l’approssimarsi degli scrutini di fine anno, allo scopo del corretto svolgimento 

degli stessi, desidero richiamare l’attenzione su alcune norme da osservare scrupolosamente:  

I coordinatori di classe avranno cura si controllare in tempo utile e comunque prima 

dell’inizio degli scrutini che tutti i docenti abbiano inserito i voti e le assenze.  

Si ricorda che:  

 il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 

valutazione in decimi. 

 In deroga al regolamento (D.P.R. 122/2009) per l’a.s. in corso: 

 Non si applica la sospensione del giudizio  

 Non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore obbligatorio 

 Costituiscono oggetto di valutazione, per ciascun alunno, le prove dal giorno di inizio 

delle lezioni al 9 giugno 2019.  

 Le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline si riportano nel 

verbale di scrutinio finale  

• I voti espressi in decimi, anche se inferiori a sei decimi, sono riportati nel documento di 

valutazione finale. 

 Dalle ore 14:15 del 9 giugno non si potranno più inserire voti ed assenze perché il 

registro elettronico verrà bloccato dal dirigente scolastico (per i corsi serali il registro 

elettronico sarà bloccato dalla mattina di giorno 10 giugno)  

 Tutti i docenti membri del Consiglio devono essere presenti durante lo scrutinio nella 

sua fase deliberativa;  

 I verbali dello scrutinio devono essere redatti in modo chiaro ed accurato, precisando la 

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


Salvatore
Font monospazio
CIRCOLARE N.179



___________________ 
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 

codice fiscale: 97095960791  
  czis021007@istruzione.it – czis021007@pec.istruzione.it 

 

natura e la motivazione delle decisioni adottate essendo i verbali atti sindacabili in sede 

giurisdizionale;  

 Non sono ammesse negli atti di ufficio correzioni tramite cancellazioni o abrasioni;  

 Per la valutazione del comportamento le SS.LL faranno riferimento alla griglia sulla 

valutazione del comportamento allegata al PTOF.  Il Coordinatore inserirà la proposta del 

voto di condotta che andrà discusso e deliberato nel Consiglio di classe.  

Il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), allegato al documento di valutazione, 

sarà prodotto dal coordinatore attraverso le funzionalità del registro elettronico. 

Il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti), redatto secondo il format già 

trasmesso, dovrà essere compilato dal singolo docente e discusso durante lo scrutinio e 

pubblicato su ARGO entro il 20 giugno.  

Per ogni informazione riferita alle funzionalità dal Registro elettronico per lo svolgimento 

degli scrutini, si allega il link della guida predisposta dal Portale Argo 

(https://didup.it/gestione-scrutini-ed-esami-2020/). 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                   (Dott.ssa Rita ELIA)  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3.c2 D.lgs n. 39/93 
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