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Convocazione dei Consigli di Classe per gli scrutini del II quadrimestre a.s. 2020-2021 
 

IN REMOTO  a DISTANZA e ONLINE – Conduzione in TELECONFERENZA 
 

Disponibilità della Scheda di Valutazione tramite Registro Elettronico Famiglie  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto il Piano Annuale delle Attività dei Docenti Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi 

 visto il Piano Scuola 2020-2021 approvato dal Collegio Docenti con Delibera 3 del 15/09/2020 

 visto l’aggiornamento del Piano Scuola 2020-2021 prot. 2/U del 03/01/2021 

 visto il Piano della DDI Didattica Digitale Integrata come parte del Piano Scuola 2020-2021 

 visto il REGOLAMENTO della DDI Didattica Digitale Integrata prot. 1015/U del 20/02/2021 

 visto il REGOLAMENTO dell’Educazione Civica prot. 5353/U del 18/12/2020 

 visto il Dlgs 62/2017 del 13/04/2017 

 visto il Dlgs 66/2017 del 13/04/2017 

 visto il DI decreto interministeriale, n. 182/2020 e il nuovo modello di PEI Piano Educativo Individualizzato 

 visto il dispositivo DEROGHE alle ASSENZE approvato con delibera 06 del Collegio Docenti 05 del 23/03/2021 ed inserito nel PTOF. 

 visto il VADEMECUM della VALUTAZIONE approvato con delibera 05  del Collegio Docenti 06 del 21/05/2021 ed inserito nel PTOF 

 visti gli obblighi di docenti in diverse scuole dell'Ambito PU – BA 3 

 visto il coordinamento tra gli istituti di appartenenza dei detti docenti 

 vista l’Ordinanza ministeriale 52 del 3 marzo 2021 Esami di Stato al termine del I Ciclo di Istruzione 

 vista la Nota 699 del 6 maggio 2021”Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e Secondo ciclo di istruzione” 

 vista la Circolare 161 del 23/05/2021 prot. 2499 

 visto il documento “Complementi alla Circolare 16”  Prot. 2673/U del 03/06/2021 

 visto il modello SS1G-GMF del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati prot. 1929/U del 02/06/2020 

 visto il modello SS1G-GMF del PIA Piano per l’integrazione degli Apprendimenti  prot. 4977 del 28/11/2020  

 vista la Ordinanza del Ministero dell’Istruzione  n.159 del 17 maggio 2021. 

 vista la Nota USR Puglia prot. 13399 del 19 maggio 2021 

 visto l’art. 11 del DL Decreto Legge 52/2021 che proroga al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni contenute nell'allegato 2 ed in 

particolare il punto 6 relativamente alla proroga dell'art. 73 del DL Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" che, al comma 2 bis, stabilisce che le sedute degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche possano svolgersi in videoconferenza. 

 visto il Protocollo d'Intesa n. 14 del 21 maggio 2021 Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

Stato. 

 vista la Nota M.I. 28.05.2021, n. 823 Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell'a.s. 2020/2021. 

 

CONVOCA 

 

 i Consigli di Classe per gli SCRUTINI del II QUADRIMESTRE in modalità IN REMOTO  a DISTANZA e ONLINE. 
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ORDINE del GIORNO 

 SCRUTINIO  

 ORDINE del GIORNO 

1. Presa d’atto delle documentalità e dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Conferimento ed analisi di completezza e congruità delle documentalità sia cartacee che in formato digitale: 

a. Documentazione relativa alla DDI intesa come didattica mista di periodi in DIP Didattica in presenza e periodi in DAD 

Didattica a Distanza 

 Riferiti al II QUADRIMESTRE; Riferiti all’INTERO anno scolastico 2020-2021 

b. Documentazione relativa alla valutazione FORMATIVA 

c. Prospetto delle ASSENZE ai sensi della Nota 699 del 6 maggio 2021 

 Documentazione con cristallizzazione delle date di invio alle famiglie delle comunicazioni sulle assenze 

(comprensiva anche delle forme di comunicazione effettuate con Registro Elettronico) e della sequenza dei 

provvedimenti di comunicazione degli attestati di rischio in materia di assenza  

d. Documentazione relativa alle RIMODULAZIONI della programmazione mediante il dispositivo del PIA Piano per 

l’Integrazione degli Apprendimenti   

e. Documentazione relativa agli INTERVENTI tempestivi per il RECUPERO degli APPRENDIMENTI ovvero per la 

RIMOTIVAZIONE a partecipazione, impegno, metodologia focalizzati in maniera PERSONALIZZATA per ciascun alunno e 

alunna che vi necessita mediante il dispositivo del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati  

f. Output del Registro Elettronico  

 file:///C:/Users/Utente/Downloads/ DIARIO DEL DOCENTE.PDF; file:///C:/Users/Utente/Downloads/ RIEPILOGO 

VOTI MATERIA.PDF 

g. Ogni altra documentazione conclusiva dell'anno scolastico in particolare: 

 elementi ai fini della valutazione del POTENZIAMENTO; elementi ai fini della valutazione di attività alternative 

all’IRC; elementi ai fini della valutazione del dei progetti dell’AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa (compresi i 

PON e i corsi di recupero) 

3. Condivisione, ai sensi della Nota M.I. 28.05.2021, n. 823 delle attività previste nell'ambito del "Piano scuola estate 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio" - https://pianoestate.static.istruzione.it/index.html - al fine di progettate il consolidamento degli 

apprendimenti in vista della ripresa del prossimo anno scolastico. 

4. VALUTAZIONI di fine secondo quadrimestre e dell’intero anno scolastico 2020-2021 

a. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi: 

 del Regolamento di Valutazione (Vademecum) approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF; della Circolare 

161 del 23/05/2021; del Documento prot… “Complementi alla Circolare 161 del 23 maggio 2021” 

5. Operazioni di SCRUTINIO 

a. 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, unitamente 

ai Giudizi sintetici dell’apprezzamento globale dell’apprendimento e del comportamento ai sensi del Dlgs  62/2017  

b. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone 

il PAI piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

c. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno-a, per 

cause non imputabili a difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero a connettività di rete, bensì 

a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo-a alla classe 

successiva o all’esame di Stato. 

d. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

6. Procedure di Compilazione ai fini della produzione di documenti 

 

Tutti i suindicati consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico ovvero in caso di necessità da un suo delegato (ai sensi degli artt. 5/5 del 

DLgs 297/94, 77 del R.D. n. 653/1925 aggiornati alla OM 11 del 16 maggio 2020) 

Sarà cura del Coordinatore di classe - ovvero, di altro docente individuato dal Presidente in funzione di segretario - verbalizzare i lavori. 

Si invitano i docenti: 

 al rispetto della massima puntualità nell'insediamento dei detti consigli  e nella gestione del tempo 

 al Rispetto di regolarità di partecipazione per legittimità RIUNIONI in REMOTO SCRUTINI ed ESAMI-Rispetto del segreto d’ufficio-

Rispetto della Privacy” 

Tutti i docenti sono tenuti, come da Circolare 161 del 24 maggio 2021, entro e non  oltre le ore 14:00 del 07/06/2021: 

 a non operare ulteriori atti di iscrizione (immissione di voti e annotazioni e allegazione di documentalità o altro) nel Registro 

Elettronico anche in considerazione della disposizione di CUT OFF tecnico 

 ad acquisire la documentazione richiesta a evidenza: 

o delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari; della valutazione formativa; della quantificazione delle assenze e dei 

comportamenti non collaborativi e cooperativi nella DAD; delle annotazioni disciplinari; dei recuperi effettuati; degli esiti dei 

colloqui scuola-famiglie, compresi quelli nelle forme previste per il periodo DAD Didattica a distanza; 

 a predisporre in modo completo - per ciascun alunno -  le  proposte di  voto, i giudizi, le assenze  dell’intero anno scolastico, 

la rendicontazione di episodi e profili inerenti il regolamento di disciplina, gli esempi di eccellenza NON episodica, 

l’apprezzamento documentato  del raggiungimento di obiettivi di educazione e maturazione, nonché eventuali annotazioni 

anche connesse con rilievi già verbalizzati; in particolare queste informazioni saranno adeguate a quanto previsto dalle Linee Guida 

della Valutazione nella DAD Didattica a distanza e agli indicatori della Valutazione FORMATIVA  

 ad apportare Scheda di RELAZIONE della DISCIPLINA  

Sarà compito di ciascun COORDINATORE di classe: 

 attivarsi affinché le dette operazioni  avvengano compiutamente e correttamente. 

 assicurarsi  che  le  proposte di  voto, i giudizi, le assenze relative all'intero anno scolastico di tutti gli alunni siano riportate su 

tabelloni sinottici presenti nel Registro Elettronico; si precisa che le assenze sono valutate  

o ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato; ai fini della valutazione FORMATIVA  

 apportare la Scheda di RELAZIONE del CONSIGLIO di CLASSE  

La partecipazione di tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe è obbligatoria, atteso che il detto Organo è chiamato ad operare come 

Collegio perfetto ai fini della legittimità delle deliberazioni e verbalizzazioni. 
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CONDUZIONE 

 SCRUTINIO  

 CONVOCAZIONE a distanza IN REMOTO e ONLINE: sarà operata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il 

Coordinatore di Classe –  

 CONDUZIONE in TELECONFERENZA. Ai sensi della normativa il Consiglio di Classe procede alla VALUTAZIONE degli alunni e 

alunne  sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza: 

 del SECONDO PERIODO scolastico 2020-2021  

 dell’INTERO anno scolastico 2020-2021  

 Questa azione: 

 è effettuata come RICOGNIZIONE delle evidenze di valutazione dei periodi di didattica in presenza e dei periodi di DAD Didattica 

a distanza nel 2020-2021 

 Valutazioni MISURATIVE 

 Valutazioni FORMATIVE 

 Prevede l’uso delle GRIGLIE  di scrutinio  

 GRIGLIA della valutazione degli APPRENDIMENTI in relazione alle Competenze DISCIPLINARI (Rubriche Valutative) e 

alle Competenze Europee Chiave di BASE 

 GRIGLIA della DAD Didattica a distanza 

 GRIGLIA per la valutazione della Educazione CIVICA 

 A scopo orientativo : GRIGLIA della valutazione del PROFILO FORMATIVO al termine del Primo Ciclo di Istruzione in 

relazione alle Competenze Europee Chiave TRASVERSALI e all’ innovato CURRICOLO VERTICALE 

 Per le Classi TERZE il VOTO di AMMISSIONE è effettuato ai sensi dell’art.16 del VADEMECUM della Valutazione maggio 

2021 

 VALUTAZIONE. Le VALUTAZIONI conseguite nelle singole discipline:  

 sono riportate nel VERBALE di scrutinio classi  

 saranno riportate nel DOCUMENTO di VALUTAZIONE relativo all’anno scolastico 2020-2021  

 VERBALIZZAZIONE. Il verbale contenente gli esiti processo di dibattito e deliberazione di SCRUTINIO relativo al SECONDO 

QUADRIMESTRE 2020-2021 e all’INTERO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 va custodito con i doveri di riservatezza adeguati  

 va prodotto in forma digitale ed inviato  

 sia a bamm290002@istruzione.it 

 sia a documenti@gesmundomorofioreterlizzi.com 

 i verbali saranno in primis validati dalla firma elettronica del dirigente Scolastico e successivamente firmati 

chirograficamente da TUTTI i membri dei Consigli di Classe 

 TABELLONI (Prospetti dello SCRUTINIO con VOTI). Il tabellone contenente gli esiti della VALUTAZIONE di SCRUTINIO relativa al 

SECONDO QUADRIMESTRE 2020-2021  

 va custodito con i doveri di riservatezza adeguati  

 i tabelloni saranno in primis validati dalla firma elettronica del dirigente Scolastico e successivamente firmati chirograficamente 

da TUTTI i membri dei Consigli di Classe 

 QUADRI (Esiti dello SCRUTINIO senza i voti e con la sola indicazione di ammissione/NON ammissione alla classe successiva 

o all’esame di Stato con VOTO di AMMISSIONE).  

 saranno pubblicati all’albo ed inviati nel registro elettronico ma solo ed unicamente nell’area documentale riservata di tale 

registro a cui possono accedere gli alunni della classe interessata tramite la mediazione dei genitori.  

 PROCEDURE di DOCUMENTAZIONE e PUBBLICAZIONE 

 Compilazione documenti e pattern di istituto finalizzati a produzione della SCHEDA di VALUTAZIONE  

 Compilazione – in caso di debito - del PAI Piano di Apprendimento Individualizzato alunni  

 VALIDAZIONE 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO procede alla validazione degli atti con firma elettronica A NOME dei membri del CONSIGLIO  di 

CLASSE connesso in remoto. 

 I docenti verranno a regolarizzare con FIRMA autografa quanto prima i verbali e altri documenti cartacei 

 Il coordinatore di classe si assicurerà della completezza di firma da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe 

che conferisce legittimità agli atti di scrutinio 

 PUBBLICAZIONE 

 Le SCHEDE di VALUTAZIONE saranno: 

 COMPILATE indicando i VOTI delle DISCIPLINE con INTEGRAZIONE del VOTO in Educazione CIVICA, del giudizio SINTETICO di 

APPREZZAMENTO GLOBALE dell’APPRENDIMENTO, del giudizio SINTETICO del COMPORTAMENTO e del CONSIGLIO 

ORIENTATICO – in forma sintetica – per le classi terze. 

 RESE DISPONIBILI sul REGISTRO ELETTRONICO Famiglie in dalla settimana successiva al 24 giugno 2021 

 COMUNICAZIONE  di eventuali DEBITI 

 I DEBITI formativi saranno COMUNICATI mediante invio su REGISTRO ELETTRONICO Famiglie del PAI Piano degli Apprendimenti 

Individualizzati 

 

 

 
  

mailto:bamm290002@istruzione.it
mailto:documenti@gesmundomorofioreterlizzi.com


4 

 

CALENDARIO SCRUTINI 

 

lunedì 
7 giugno 

2021 
                    

    12:00   
Termine ultimo consegna da parte degli alunni Classi TERZE degli elaborati dell'Esame  di Stato 

2020-2021  

    15:30   Sorteggio lettera per i Colloqui d’Esame 

    16:30   
Blocco dei Registri 

Elettronici (CUT OFF) 
              

martedì 
8 giugno 
2021 

                    

    dalle alle SCRUTINI               

    15:00 15:45 Classe 3N               

    15:45 16:30 Classe 3G               

    16:30 17:15 Classe 3H               

    17:15 18:00 Classe 3D               

    18:00 18:45 Classe 3E               

    18:45 19:30 Classe 3B               

    19:30 20:15 Classe 3C               

    20:15 21:00 Classe 3A               

mercoledì 
9 giugno 
2021 

                    

    dalle alle SCRUTINI               

    15:00 15:45 Classe 3I               

    15:45 16:30 Classe 3L               

    16:30 17:15 Classe 3M               

    17:15 18:00 Classe 3F               

    18:00 18:45 Classe 2F               

    18:45 19:30 Classe 2E               

    19:30 20:15 Classe 1E               

    20:15 21:00 Classe 2G               

giovedì 
10 giugno 
2021 

                    

    dalle alle SCRUTINI               

    15:00 15:45 Classe 1L               

    15:45 16:30 Classe 2L               

    16:30 17:15 Classe 1M               

    17:15 18:00 Classe 2M               

    18:00 18:45 Classe 1A               

    18:45 19:30 Classe 2A               

    19:30 20:15 Classe 1B               

    20:15 21:00 Classe 2B               

venerdì 
11 giugno 
2021 

                    

    8:30 13:30 Ultimo giorno di Scuola  13:30 Termine anno scolastico 

    dalle alle SCRUTINI               

    15:00 15:45 Classe 1N               

    15:45 16:30 Classe 2N               

    16:30 17:15 Classe 1I               

    17:15 18:00 Classe 2I               

    18:00 18:45 Classe 1C               

    18:45 19:30 Classe 2C               

    19:30 20:15 Classe 1D               

    20:15 21:00 Classe 2D               

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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