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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 406                        Palermo, li 20.05.2020  

 Al personale docente di scuola primaria e 
secondaria di I grado – SEDE e Plessi 

 Al Direttore SS.GG.AA.  

 Sigg. Cosenza e Del Noce / Ufficio Alunni 
 

Oggetto:  Calendario delle operazioni di scrutinio finale regolamentate dall’O.M. n. 9 del    

                                      15/05/2020 in deroga al D.lvo 62/2017. 

 

Con riferimento all’oggetto, si rammenta alle SS.LL. che, secondo quanto previsto dal PTOF, 

costituiscono oggetto della valutazione finale: 1) gli apprendimenti che riguardano i livelli raggiunti dagli 

alunni nelle conoscenze/abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per ciascuna 

disciplina; 2) il comportamento  che viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di 

partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno ed alla capacità di relazione 

con gli altri. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari (fatta eccezione per la Religione Cattolica e le 

attività alternative) i docenti esprimeranno una valutazione compresa tra uno e dieci, nel rispetto dei criteri 

esplicitati nella tabella comparativa inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa, così come integrato in 

via straordinaria con deliberazione del Collegio dei Docenti dell’11 Maggio 2020 e del Consiglio d’Istituto dek 

12 Maggio 2020, nella vigenza dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19; la valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 

costituiscono i riferimenti essenziali.  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso 

in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso 

alunno con disabilità, la valutazione e' espressa congiuntamente.  

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attivita' 

alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico 

sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

L’eventuale non ammissione di un alunno deve essere presa in esame solo ricorrendo le ipotesi 

tassative previste dall’O.M. n. 9/2020 e devono essere assunte all’unanimità. 
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 VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La valutazione degli alunni in situazione di handicap viene effettuata sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato e deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sulla base 

del percorso didattico educativo raccordato e predisposto ad ogni inizio di anno scolastico, da Scuola - 

Famiglia - Unità Multidisciplinare Asl.  

 VALUTAZIONE ALUNNI PER I QUALI SIA STATO PREDISPOSTO UN PDP 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) deve farsi riferimento alla Circolare ministeriale n. 

8 del 06/03/2013 - Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.  

La valutazione degli alunni con BES viene quindi effettuata sulla base del Piano Didattico Personale 

e deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sulla base del percorso 

didattico concordato tra la scuola e la famiglia.  

 

Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL.. a volere inserire sull’apposita piattaforma – utilizzando 

le credenziali di accesso già in Vs. possesso – le proposte di voto di ciascuna disciplina, a partire dal 01 

Giugno 2020 e comunque non oltre le ore 12:00 del 07 Giugno 2020. Tale termine è tassativo considerato 

che da successivo 08/06/2020 sono calendarizzate le operazioni di scrutinio. 

I coordinatori dei consigli di classe sono tenuti a vigilare sull’esatto adempimento di quanto 

previsto dalla presente circolare ed a verificare – prima dell’inizio dello scrutinio – il corretto 

inserimento delle proposte di voto e di giudizio finale. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

GIORNO ORE CLASSE 

08/06/2020 15,00 – 15,20 1^A 

08/06/2020 15,20 – 15,40 2^A 

08/06/2020 15,40 – 16,00 1^D 

08/06/2020 16,00 – 16,20 2^D 

08/06/2020 16,20 – 16,40 1^G 

08/06/2020 16,40 – 17,00 2^G 

08/06/2020 17,00 – 17,20 1^F 

08/06/2020 17,20 – 17,40 2^F 

08/06/2020 17,40 – 18,00 1^C 

08/06/2020 18,00 – 18,20 2^C 

08/06/2020 18,20 – 18,40 1^E 



 

GIORNO ORE CLASSE 

09/06/2020 08,30 – 09,00 3^A 

09/06/2020 09,00 – 09,30 3^D 

09/06/2020 09,30 – 10,00 3^G 

09/06/2020 10,00 – 10,30 3^B 

09/06/2020 10,30 – 11,00 3^C 

09/06/2020 11,00 – 11,30 3^E 

09/06/2020 11,30 – 12,00 3^F 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI – SCUOLA PRIMARIA 

 

GIORNO ORE CLASSE 

09/06/2020 15,00 – 15,20 I A 

09/06/2020 15,20 – 15,40 I B 

09/06/2020 15,40 – 16,00 I C 

09/06/2020 16,00 – 16,20 II A 

09/06/2020 16,20 – 16,40 II B 

09/06/2020 16,40 – 17,00 III A 

09/06/2020 17,00 – 17,20 III B 

09/06/2020 17,20 – 17,40 III C 

09/06/2020 17,40 – 18,00 III D 

 

GIORNO ORE CLASSE 

10/06/2020 9,00 – 9,20 IV A 

10/06/2020 9,20 – 9,40 IV B 

10/06/2020 9,40 – 10,00 IV C 

10/06/2020 10,00 – 10,20 V A 

10/06/2020 10,20 – 10,40 V B 

10/06/2020 10,40 – 11,00 V C 

10/06/2020 11,00 – 11,20 V D 

 

Giova rilevare che gli scrutini si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma Weschool 

nella classe virtuale, rispettivamente, della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria; gli 

elenchi degli esiti di ciascuna classe verranno stampati contestualmente in triplice copia e verranno 

sottoscritti dallo scrivente. 

I verbali delle operazioni di scrutinio verranno inviati in bozza dallo scrivente ai Coordinatori dei Team e 

dei Consigli di Classe; gli stessi dovranno essere inviati via mail sia all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it per 
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l’assunzione agli atti della scuola sia all’indirizzo dello scrivente francescocamillo2@gmail.com . Questo 

Ufficio provvederà alla stampa dei verbali in duplice copia e con separata nota verranno date indicazioni 

alle SS.VV. per la regolarizzazione della sottoscrizione. 

IL VERBALE DELLO SCRUTINIO VERRA’ ESTRATTO DIRETTAMENTE DAL SISTEMA ARGO. 

Si rammenta che ai sensi del D.L.vo 62/2017, così come confermato dall’O.M. indicata in 

oggetto, non è più previsto né l’obbligo di riportare a “sei” tutte le valutazioni del secondo 

quadrimestre degli alunni ammessi alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione 

obbligatoria né, conseguentemente, di redigere la c.d. “Nota separata”. 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze per gli alunni della classe quinta di scuola primaria e della terza 

classe della scuola secondaria di I grado costituiranno oggetto di separata circolare. 

 PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI 

Gli esiti finali verranno affissi all’albo Giovedì 11 Giugno 2020 dopo le ore 10:00. 

 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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