
 
 
 
 
 
 
 
 

        Circolare. n. 275                                                          Colleferro, 29/05/2020  
 
          AI DOCENTI  

                                                                                     

 
 OGGETTO: PREPARAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI - Adempimenti e prescrizioni. 
 
 

1. Premessa. 
 

 Per poter giungere alla formulazione di un voto finale, relativo alla preparazione degli studenti, che 
sia nel contempo giusto ed equilibrato, espresso con la massima serenità e consapevolezza, i docenti 
avranno acquisito in tempo utile il maggior numero di elementi di valutazione possibile (congruo numero di 
prove).  
 Come già chiarito con la precedente circolare n. 272, è indispensabile classificare tutti gli studenti, 
anche quelli che hanno effettuato un numero notevole di assenze.  
 La congruità delle prove va valutata non solo in riferimento al loro numero ma anche in relazione 
alle loro distribuzione temporale. Tuttavia, relativamente all’a.s. in corso, bisogna tenere conto anche 
della situazione che si è venuta a creare dopo il 4 marzo 2020; pertanto riguardo il numero di verifiche e 
la loro distribuzione dopo tale data, si rimanda a quanto stabilito in merito ai CRITERI DI VALUTAZIONE 
dell’a.s. 2019-2020 (v. circ. n. 262). 
 Altri requisiti a cui i docenti devono attenersi sono quelli della trasparenza e della tempestività nella 
comunicazione dei voti agli studenti; requisiti, questi, resi ancora più “stringenti” dall’uso del Registro 
Elettronico. 
 Ricade, pertanto, nella esclusiva responsabilità del docente la trascrizione successiva di voti non 
portati a conoscenza in forme idonee agli studenti e alle loro famiglie in tempi congrui, dopo lo svolgimento 
della relativa prova, fatto salvo, anche in questo caso, quanto previsto nella cit. circ. n. 262. 
 Si precisa a tal fine che, tramite il server della scuola, è possibile risalire alla data in cui il singolo 
docente ha inserito il voto nel Registro Elettronico. 
 Si raccomanda, inoltre, che le proposte di voto da presentare al Consiglio di Classe siano 
CHIARAMENTE DEFINITE evitando la presentazione di SITUAZIONI INCERTE. 

 
2. Procedura. 

DISPOSIZIONI GENERALI E RICORRENTI 
 
Tutti i docenti cureranno l’adempimento di quanto di seguito elencato: 
 

I. Dal Registro Elettronico trascriveranno le proposte dei voti, partendo dalla media aritmetica 
elaborata dal sistema e tenendo conto, per gli arrotondamenti, anche della tendenza 
(progressione in positivo o in negativo della sequenza dei voti). 
 
Come prescrive la normativa (art. 79 del R.D. 4 maggio 1925, tuttora in vigore), le proposte di 
voto vanno motivate e a tale scopo dovrà essere utilizzato l’apposito campo presente nella 
finestra del Registro Elettronico dalla quale si trascrivono le proposte stesse (in questo modo la 
motivazione apparirà automaticamente nel verbale dello scrutinio). 



Particolarmente vincolante è l’obbligo di motivare i voti non-sufficienti e in generale quelli 
che sono stati arrotondati per difetto discostandosi dalla media e dalla tendenza.  
 

II. Tali trascrizioni devono essere completate 
 

 per le classi 5e  entro e non oltre il 4 Giugno 2020; 

 per le altre classi, entro e non oltre il 6 Giugno 2020. 
 

È sufficiente inserire i voti, non è necessario inserire le assenze. 
 
IMPORTANTE: 
Perché le proposte dei voti (e le assenze) vengano recepite dal sistema per lo scrutinio elettronico è 
indispensabile “cliccare” sull’ icona “copia voto” 
 
 Si segnala la perentorietà dei suddetti termini, il rispetto dei quali è indispensabile, oltre che per il 
regolare svolgimento dello scrutinio anche per consentire al coordinatore del consiglio di classe e al 
D.S. di avere il quadro d’insieme con un congruo anticipo.  
 
 Successivamente alle date di cui sopra (4 e 6 giugno) la trascrizione di voti sul Registro Elettronico 
andrà limitata esclusivamente a casi eccezionali (verifiche effettuate per consentire fino all’ultimo, agli 
studenti che ne avessero la necessità, di recuperare).   

A di fuori di questi casi la trascrizione di voti dopo tale data verrà, pertanto, considerata nulla.  

DISPOSIZIONI SPECIFICHE DEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, DETTATE DALL’EMERGENZA COVID-19. 
 

Il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, nel prevedere, limitatamente al corrente 
anno scolastico, l’ammissione alla classe successiva anche degli studenti con voti inferiori a 6 e nell’escludere 
la possibilità di sospensione del giudizio, hanno prescritto l’adozione, da parte del Consiglio di classe, per tali 
studenti, del PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI). 
Nel PAI sono indicati, “per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 
proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli di apprendimento”.  
Tale documento, è presente nel Registro Elettronico e si può visionare e compilare nel momento in cui il 
docente inserisce la proposta di voto (v. in allegato le istruzioni per la compilazione). 
 
IN SINTESI. 
Entro il 6 giugno 2020 i docenti delle classi intrmedie dovranno: 

1. inserire nel RE le proposte di voto; 
2. formulare un giudizio nel caso di voti al di sotto della sufficienza; 
3. compilare, nel caso di voti al di sotto della sufficienza, la Scheda carenza/PAI. 

 
Gli adempimenti di cui ai punti 2 e 3 rivestono quest’anno una particolare importanza e, pertanto, vanno 
necessariamnete assolti, in quanto la cit. normativa prevede che “le attività relative al Piano di 
Apprendimento Individualizzato (PAI), costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020”. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 


