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Comunicazione n. 209

Mede, 25 maggio 2021
Ai Docenti Scuola Secondaria I grado
Al DSGA
Al Personale ATA
Atti
Sito web I.C.Mede

OGGETTO: ADEMPIMENTI SCRUTINI FINALI A.S. 2020/2021 - SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO.
Gli scrutini si terranno in modalità remoto.
Si rammenta che il Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio è un organo collegiale giudicante
PERFETTO, che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni
assunte.

Scadenze:
1. In preparazione degli scrutini i Docenti, entro la mattina di venerdì 4 giugno p.v.
dovranno:
•

ultimare la compilazione del registro elettronico, inserendo le valutazioni delle ultime
verifiche e le proposte di voto su Argo;

•

monitorare gli elementi che influiscono sull’andamento generale (assenze);
•

condividere il “Programma d’Esame” con Genitori e Alunni, caricandolo su Classroom
(“Materiali condivisi”) delle rispettive classi terze.

2. A cura del Coordinatore di classe, entro lunedì 6 giugno 2021 inviare all’indirizzo di posta
elettronica relazioniverbali.icmede@gmail.com:
•

la Relazione finale individuale di materia;

•

la Relazione finale della programmazione Educativo – Didattica della classe;

•

la Relazione di presentazione delle classi terze, da approvare in sede di scrutinio e da
inviare con il verbale delle operazioni di scrutinio finale all’indirizzo sopraindicato;

•

predisporre la bozza di verbale utilizzando il modello digitale predisposto dalla Direzione
e trasmesso;

•

g.s.

Reperire copia cartacea delle relazioni finali di ciascun Docente e dei Programmi d’

Esame, costituendo “il fascicolo d’Esame”, da consegnare in segreteria al Dirigente
Scolastico/Presidente di Commissione;

3. I Docenti Coordinatori delle classi il giorno precedente la seduta di scrutinio finale
provvederanno a fornire al Dirigente Scolastico una copia del tabellone cartaceo
opportunamente compilato, evidenziando le insufficienze con colorazione differente.

I Docenti Coordinatori delle classi terze
•

compileranno per lo scrutinio finale la Certificazione delle competenze presente sul registro
elettronico;

•

compileranno il Giudizio globale di maturazione di ciascun alunno (con riporto del Consiglio
Orientativo per la classe 3^);

•

compileranno per ciascun alunno la scheda con i criteri per il voto di ammissione per l’Esame
di Stato, che andrà riportato sul tabellone di scrutinio finale (cliccando sul nominativo di
ciascun alunno in tabellone di scrutinio nella sezione voto ammissione);

I Docenti Coordinatori delle classi terze in sede di scrutinio illustreranno la Relazione di
presentazione della classe.
La relazione dovrà tener conto:
a) dell’ andamento della classe nel triennio;
b) della situazione reale al termine dell’anno scolastico;
c) degli obiettivi raggiunti e delle difficoltà;
d) dei metodi.
Ai sensi dell’articolo 4 O.M. n.52 del 3/3/2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021”, la commissione d’ Esame definisce i criteri di valutazione della prova d’
Esame tenendo a riferimento quanto indicato dall’ art. 2, comma 4 e 5, pertanto tali criteri non
dovranno essere inseriti nella Relazione di presentazione delle classi terze ma condivisi in sede
di riunione plenaria iniziale.
INSEGNANTI DI ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Si precisa che i Docenti dell’ora di alternativa all’insegnamento della religione cattolica
dovranno presenziare allo scrutinio.

INSEGNANTI DI POTENZIAMENTO
In base all’ art.2 c.3 del D. Lgs 62/2017, i docenti che nella classe effettuano specifiche attività di
potenziamento ( inclusi i Docenti di potenziamento Covid ) volte all’ampliamento dell’offerta formativa
non sono tenuti a partecipare allo scrutinio ma “forniscono elementi conoscitivi sull’interesse
g.s.

manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno” consegnando al Coordinatore di Classe un
giudizio scritto che verrà trascritto nel verbale.

Si allegano i seguenti documenti:
-

il modello di relazione finale individuale da completare per tutti i docenti;
per i docenti coordinatori: la relazione finale del docente coordinatore;
il modello del verbale dello scrutinio finale a cura del Coordinatore per le classi 1^, 2^
e 3^;
criteri per voto di ammissione all’ Esame di Stato.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Guaschi*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr leg n. 39/1993

g.s.

