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Prot. N. 2585-A/34                              Castelvetrano, lì 28 maggio 2020 

 

Circolare n. 197 

Ai Docenti 

Ai Docenti coordinatori  

 

Loro  sedi 

 

OGGETTO: Adempimenti fine anno scolastico 2019-20 

 

Per quanto riguarda l’oggetto, atteso che gli adempimenti di seguito elencati sono parte integrante 

della funzione docente in quanto certificano e documentano la correttezza delle attività ed azioni 

che si sono svolte nella massima trasparenza e legalità, si comunica quanto segue, con invito a 

tenere presente le direttive di seguito indicate, che, rispetto alla prassi consolidata negli anni 

precedenti, subiranno delle modifiche ai sensi del DPCM 4/03/2020, che ha introdotto la modalità 

di DaD. 

Per un corretto svolgimento degli scrutini  

 La digitazione delle proposte di voto deve essere effettuata con congruo anticipo e 

comunque entro il giorno 3/06/2020 ore 14.00 per le classi quinte; entro il 05/06/2020 ore 

14.00 per le altre classi.  

 I docenti FF.SS. devono inviare in formato digitale alla mail della scuola 

(tpis032001@istruzione.it) le relazioni finali entro e non oltre il 30/06/2020 – I docenti 

relazioneranno durante il Collegio che si svolgerà il 27/08/2020 alle ore 9.30 (seguirà 

formale convocazione). 

 

I DOCENTI DEVONO: 

 Inserire eventuali percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nei programmi della 

disciplina di riferimento (tutte le classi);  

 Consegnare relazioni finali e programmi svolti in formato digitale al coordinatore della 

classe entro il 3 giugno (classi prime, seconde, terze, quarte; con esclusione delle classi 

mailto:tpis032001@istruzione.it
mailto:tpis032001@pec.istruzione.it


  

 

quinte, i cui docenti hanno già inserito i propri programmi nel documento di classe 15/30 

maggio); 

 Consegnare in formato digitale le relazioni finali (con registro alunni allegato) dei progetti 

inseriti nel PTOF, specificando le ore effettivamente svolte (vedi modelli pubblicati sul 

sito), ai seguenti indirizzi: 

o vincenza.piacenza@liceicastelvetrano.edu.it (LS) 

o ignazia.venezia@liceicastelvetrano.edu.it (LC-LSU) 

I COORDINATORI DEVONO: 

1. Proporre in sede di scrutinio il voto di comportamento sulla base dei criteri di valutazione 

indicati nella griglia approvata dal CdD il 29/05/2020; 

2. Verificare le attestazioni di crediti formativi e scolastici, presentati dagli alunni e valutate 

secondo la griglia approvata dal CdD il 29/05/2020;  

3. Compilare le certificazioni delle competenze (solo classi seconde) 

4. Controllare la conversione dei crediti (solo per le classi quinte), ai sensi delle tabelle allegate 

all’O.M. n. 10 del 16/05/2020;  

5. Inviare all’indirizzo (pololiceale@liceicastelvetrano.edu.it) una cartella compressa, 

(specificando CLASSE, LICEO, COORDINATORE), entro 48 ore dalla data di chiusura 

dello scrutinio, contenente: 

Elenco materiale allegato 

- Verbali CdC (n. 6 /n.7) 

- Verbale dello scrutinio finale: si raccomanda una attenta e scrupolosa redazione del 

verbale che non deve assolutamente riportare dati difformi dai tabelloni ufficiali 

- Le relazioni ed i programmi dei Docenti componenti il CdC 

- Il Piano di Apprendimento Individualizzato, compilato dai docenti delle discipline 

interessate, per ogni alunno ammesso con votazione inferiore a sei decimi;  

- I modelli debitamente compilati relativi alla certificazione di competenze (solo classi 

seconde) 

- I modelli debitamente compilati relativi ai giudizi di ammissione all’Esame di Stato 

(solo classi quinte) 

- N.2 tabelloni dello scrutinio di cui uno con i soli voti deliberati e l’altro con le assenze e 

le proposte di voto:  

Tabellone n.1 contenente:  

CLASSI QUINTE 
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- Voti degli alunni ammessi alla classe successiva con votazione pari o 

superiore a sei/decimi (compreso il voto di comportamento);  

- Credito scolastico anni precedenti (terzo e quarto anno)  

- Credito scolastico anno in corso 

- Credito scolastico complessivo 

- dicitura “AMMESSO/A”. 

CLASSI 2° BIENNIO 

- Voti degli alunni ammessi alla classe successiva con votazione pari o 

superiore a sei/decimi (compreso il voto di comportamento);  

- Credito scolastico anno in corso  

- dicitura “AMMESSO/A”. 

CLASSI 1° BIENNIO 

- Voti degli alunni ammessi alla classe successiva con votazione pari o 

superiore a sei/decimi (compreso il voto di comportamento);  

- dicitura “AMMESSO/A”. 

L’O.M. 11/2020 agli artt. 3-4-5-6-7- prevede la possibilità di non ammissione con motivazione 

espressa all’unanimità, alla classe successiva, soltanto in situazioni in cui non si sia in possesso di 

alcun elemento valutativo, a causa di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche già 

perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo quadrimestre (“primo periodo didattico”). Ai 

fini della non ammissione, non sono ritenute valide eventuali cause attribuibili a difficoltà legate 

alla disponibilità di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività; in definitiva, se la mancata 

frequenza si è verificata nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, per motivi 

legati alla mancanza di dispositivi tecnologici o a problemi di connettività, non è possibile non 

ammettere l’alunno alla classe successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti di non ammissione alla 

classe successiva o agli esami di Stato (art. 3/8 OM) di alunni oggetto di provvedimenti di 

esclusione dallo scrutinio o dagli esami già emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti (DPR 249/94, articolo 4/6). I casi di non ammissione andranno dettagliatamente motivate 

in un’apposita relazione da allegare al verbale. 

  Per gli alunni che risultano Non Ammessi all’Esame di Stato o alla classe successiva va 

riportata solo la dicitura “NON AMMESSO” (senza altra indicazione) 

 Per gli alunni ammessi con voti inferiori a sei/decimi va riportata solo la dicitura “Ammesso 

ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020” (senza altra indicazione)  



  

 

Tabellone n.2 contenente: 

- VOTI-ASSENZE-CREDITI di tutti gli alunni (ammessi; ammessi ai 

sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020; non ammessi), con le proposte di 

voto 

Nei casi di ammissione con la dicitura “Ammesso ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020”, il CdC 

predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato per ogni alunno ammesso alla classe 

successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi. Tale Piano sarà inoltrato alla famiglia dal 

Coordinatore attraverso la sezione Documenti/Eventi per alunno. 

Entro il 30 giugno i coordinatori avranno cura di firmare tutto il materiale inviato presso gli 

Uffici di Segreteria. 

Classe Quinta 

- Entro il 29 maggio i coordinatori devono inviare il documento di classe 15/30 maggio 

(specificando LICEO E CLASSE): 

A. documento n. 1 in formato pdf, completo in ogni sua parte, con inserita la nuova Griglia di 

valutazione della prova orale (Allegato B O.M. n. 10) e i prospetti di PCTO, al seguente 

indirizzo mail: tpis032001@liceicastelvetrano.edu.it 

B. documento n. 2 in formato word, omettendo i dati sensibili, al seguente indirizzo mail 

antonino.crimi@liceicastelvetrano.edu.it 

- Entro il 13 giugno, i Coordinatori delle classi Quinte dovranno compilare la documentazione 

funzionale all’ammissione agli esami di stato e verificheranno, con il personale dell’Ufficio Alunni, 

la completezza della documentazione da trasmettere al Presidente della Commissione per gli Esami 

di Stato (art. 10 O.M. n. 10 del 16/05/2020)  

ALLEGATI 

- Modello relazione finale  

- Modello attribuzione del credito  

- Modello Piano di Apprendimento Individualizzato  

- Tabella livelli di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 

- Modello certificazione delle competenze (classe seconda) 

- Modello giudizio di ammissione (classe quinta) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gaetana Maria Barresi 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi dell’art. 3- comma 2 D.Lgs. n°39/93 


