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Circolare N. 345           
             
             
             
             
             
                                                          
Cerveteri, 31/05/2021 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

 
 
Oggetto: Indicazioni operative scrutini finali a.s. 2020/2021 
 
Si comunicano di seguito le procedure da seguire per gli scrutini finali: 

• i docenti, al fine di poter completare lo scrutinio nei tempi stabiliti, inseriranno 

nel Registro Elettronico le proprie proposte di voto riguardo la disciplina, il 

comportamento e le assenze entro le ore 12:00 del giorno precedente  a 

quello previsto per lo scrutinio. 

• per gli alunni con disabilità certificate si procederà alla valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 

individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. 

• per gli alunni con DSA, la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con 

il piano didattico personalizzato.  
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• Solo per le classi seconde i coordinatori procederanno durante lo scrutinio 

alla compilazione della Certificazione delle competenze. 

 

• Nelle classi terze, quarte e quinte il tutor scolastico, in base alla normativa 

vigente e a quanto indicato nell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, all’art. 10 

comma 4, ( “i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico”) calcolerà la valutazione complessiva dei 

PCTO per ogni studente, compilando l’apposita scheda (da scaricare dal sito 

in Modulistica Personale) tenendo conto di: 

media delle valutazioni espresse dai tutor aziendali (insufficiente – sufficiente 

- buono – ottimo) per le attività di stage in azienda; 

media delle valutazioni espresse dal docente/i o dall’esperto professionale 

(insufficiente – sufficiente - buono – ottimo) per le attività formative di PCTO 

svolte a scuola; 

La valutazione complessiva, darà luogo a un punteggio che il Consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale dovrà attribuire alla valutazione dell’alunno, 

integrando il voto finale della/e disciplina/e afferente/i ai PCTO e della 

condotta. Di seguito la tabella per l’attribuzione del punteggio: 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

PCTO 

PUNTEGGIO INTEGRATIVO 

INSUFFICIENTE/SUFFICIENTE 0 

BUONO/OTTIMO 1 

 
 
Per le classi quinte bisognerà procedere alla conversione e attribuzione del 

Credito scolastico facendo riferimento all’ O.M. n. 53 del 03/03/2021 art. 11, 

comma 2; 

Per l’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme 

le disposizioni di cui all’art. 15 comma 2 del D. lgs. n. 62 del 2017. 

Qualora nella disciplina o nelle discipline afferenti ai PCTO l’alunno non abbia 

raggiunto la sufficienza, non verrà attribuito nell’anno in corso alcun punteggio 

aggiuntivo sia nelle discipline medesime, che nella condotta. Tale punteggio 

dovrà essere reintegrato in seguito all’eventuale superamento della carenza 

nell’anno successivo. 



 

 

Si precisa che le deliberazioni di non ammissione alla classe successiva, 

devono essere comunicate dal coordinatore di classe alla famiglia prima 

dell’esposizione dei quadri (O.M. 92/2007).                                                                                                          

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


