
     

 

 Anno scolastico 2019/20  

Comunicazione n. 197 bis  

AI DOCENTI AL 

DIRETTORE S.G.A.  
  

OGGETTO: SCRUTINI FINALI. CONVOCAZIONE ED ADEMPIMENTI – ULTERIORE MODIFICA.  

  
Facendo seguito alla deliberazione del Collegio dei docenti, sono convocati i Consigli di Classe, 

presieduti dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore a tal uopo delegato, della durata di 45 minuti 

ciascuno, per le operazioni di scrutinio finale, nei giorni e alle ore appresso indicate:  

  

CALENDARIO SCRUTINI DEL TRIENNIO PRESIEDUTI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

  

Ora  GIOV  

04/6  

VEN  

05/6  

LUN  

08/06  

MAR.  

09/6  

MER.  

10/6  

8.15      3 L/A  3 Sc/A  4 Sc/A  

9.00      3 P/A  4 L/D  4 T/A  

9.45      3 L/B  4 L/B  4 T/B  

10.30      3L/C  4 Sc/B  4 C/A  

11.15      3 P/B  4 P/A    

12.00      3 C/A  4 S/A    

            

14.00  

   

5 C/A  5 S/A  3 S/A  4 L/A    

14.45  5 L/A  5 S/B  3 Sc/C  4 Sc/C    

15.30  5L/B  5 Sc/A  3 Sc/B  4 L/C    

16.15  5 L/C  5 Sc/B  3 T/B  4 S/B    

17.00  5 L/D  5 T/A  3 T/A  4 Sc/D    

17.45  5 P/A  5 T/B        

18.30  5 P/B           
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L ICEO  S TATALE  

       “ S alvatore  P IZZI 
”  

  

C lassico   

L inguistico  

L inguistico  E sabac  

S cientifico   

S cientifico  S cienze  A pplicate  

S cientifico  I nternazionale  

S cientifico  B iomedico    

S cienze  U mane   
S cienze  U mane Economico Sociale 

  



  

Per i sottoindicati scrutini sono delegati a presiedere i coordinatori di classe:  

  

Scrutini 

8/06  

Classe   Coordinatore  

8,15  1 SC/A  Campanino  

9,00  1 Sc/C  Siciliano  

10,30  1T/A  Scialdone  

11,15  1 Sc/B  D'Agostino   

12,00  1 T/B  Pagano G.  

      

14,00  1 P/A  Scotto di Luzio  

14,45  1 T/C  Formisano  

15,30  1 L/B  Zacchia  

16,15  1 P/B  Giannetti  

17,00  1 L/A  Inella 

17,45 1 Sc/D Amirante 

  

   Scrutini 

9/06  

Classi  Coordinatori  

8,15  1 L/C  Natale  Carolina  

9,45  1S/A  Di Tella A  

9,45  1 C/A  Ricciardella  

   

14,45 2C/A  Prezioso  

14,45  2 T/A  Boccia  

17,45  2 Sc/C  De Chiara  

  

scrutini 

10/06  

Classe  Coordinatore  

9,00  2 L/A  Salemme  

10,30  2 L/B  Mogavero  

11,15  2 P/A  Foglia  

12,00  2 L/C  Rossetti R.  

      

14,00  2 T/B  Di Nuccio  

14,45  2 S/A  Liguori   

15,30  2 Sc/A  Cipullo   

16.15  2 Sc/B  Truocchio 

17,00 2 P/B Angiuli 

  

Modalità organizzative a distanza  

 

Per effetto del DPCM del 17 maggio 2020, che ha prorogato le misure di contenimento per    l’ emergenza 

Covid-19, le sedute si svolgeranno in videoconferenza, così come previsto dall’ art. 73 comma 2-bis del 

D. L. 18/2020 definitivamente convertito in legge con la legge n. 27 del 24 aprile 2020.  
I docenti si collegheranno all’ orario di convocazione stabilito alla piattaforma indicata successivamente 

attraverso le credenziali di accesso che saranno comunicate.  

Si ricorda che i consigli di classe sono collegio perfetto, per cui è necessaria la presenza di tutti i docenti 
componenti del consiglio stesso, compresi gli insegnati di sostegno e gli insegnanti di conversazione. Il 

dirigente scolastico condurrà gli scrutini dalla scuola e sarà supportato in presenza – nel pieno rispetto 

delle misura di distanziamento -dal coordinatore della classe.   

I coordinatori di classe, delegati a presiedere gli scrutini delle classi del biennio, condurranno gli scrutini 

dalla scuola, in un’aula appositamente predisposta.   
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Nel caso di docenti che abbiano difficoltà tecniche di collegamento da remoto, si provvederà a rendere disponibili  

postazioni di collegamento in istituto, nel rispetto delle misure di distanziamento.  
I docenti non impegnati negli scrutini si terranno a disposizioni per eventuali sostituzioni che si dovessero  

rendere necessarie ad horas.  

  

Normativa di riferimento  

  

Al fine di favorire un corretto svolgimento delle operazioni di cui sopra, nel sottolineare la 

delicatezza delle stesse legate a rilevanti aspetti di natura pedagogica, si ritiene opportuno 

ricordare le disposizioni normative più importanti:  

..." le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di  

Classe con la sola presenza dei Docenti" art. 5 D. lgs. 297/94. In tale occasione il Consiglio di 

Classe è organo perfetto e quindi per il suo funzionamento occorre la presenza di tutti gli 
insegnanti .  

..."alla fine dei trimestri e al termine delle lezioni i Consigli di Classe si adunano sotto la presidenza 

del Preside o di un delegato per l'assegnazione dei voti che rappresentano il giudizio dei professori 

in merito alla diligenza e al grado di preparazione raggiunto dall'alunno nei corrispondenti 

periodi di lezione" .  

..."i voti si assegnano su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente 

motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici a pratici fatti 

a casa e a scuola" .  

..."il voto non costituisce atto unico personale e discrezionale dell'insegnante di ogni singola 

materia rispetto all'alunno, ma il risultato d'insieme di una verifica o di una sintesi collegiale"..."il 

voto per singole materie è assegnato, in ogni caso dal consiglio di Classe, il quale inserisce le 

proposte di votazione in un quadro unitario, si esclude"..."l'accettazione pura e semplice delle 

proposte dei singoli insegnanti per semplice lettura dei risultati, dati di fatto come acquisiti o 

richiedenti soltanto un atto di sanzione finale".  

  

Indicazioni operative  

  

Ciò premesso, al fine di rendere più agevoli le operazioni, si rende  necessaria la formazione di atti 

intermedi:  

01. Per quanto riguarda la normativa da seguire per la preparazione degli scrutini si richiama l' 

attenzione sul DPR N. 122 del 22 giugno 2009 e al d. L.vo N. 62/2018 e sulle Ordinanze 

ministeriali n. 10 (Esami di stato) e n. 11 (valutazione) del 16 maggio 2020.  

02. I docenti che insegnano su cattedre orario esterne informeranno tempestivamente i rispettivi 

Capi di Istituto del calendario degli impegni, al fine di evitare coincidenze. Si ricorda, infatti, 

che il Consiglio di classe in sede di valutazione è organo perfetto, e quindi richiede la presenza 

di tutti i suoi componenti. A tal fine appare superfluo sottolineare che tutti i docenti devono 

garantire la loro presenza a scuola o essere immediatamente reperibili e disponibili, anche al 

di là dei propri impegni in calendario, per poter essere designati ‘commissari ad acta' in 

sostituzione di colleghi che per giustificati motivi non potessero essere presenti.   

03. I docenti non nominati in commissione d' esami sono tenuti a rimare in servizio fino al 

30/06/19, data di termine dell’attività didattica. Il congedo ordinario dovrà essere fruito, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, nei periodi di sospensione dell'attività didattica. 

Pertanto i docenti sono tenuti a presentare tempestivamente la loro richiesta all' ufficio di 

segreteria. Si ricorda che spettano ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

oltre il secondo anno di servizio 32 gg. di ferie e quattro giorni di festività soppresse, per cui 

dalla richiesta devono essere detratti eventuali giorni di cui i docenti già hanno usufruito  

durante il corso dell'anno scolastico. In caso di mancata presentazione della domanda, si 

procederà d’ ufficio.    

    
  

  
  

  

      

L ICEO  S TATALE  

       “ S alvatore  P IZZI 
”  

  

C lassico   

L inguistico  

L inguistico  E sabac  

S cientifico   

S cientifico  S cienze  A pplicate  

S cientifico  I nternazionale  

S cientifico  B iomedico    

S cienze  U mane   
S cienze  U mane Economico Sociale 

  



04. Per quanto riguarda le valutazioni degli insegnanti madre-lingua, si ricorda che hanno 

autonomia nell’ attribuzione del voto per la parte di loro competenza, anche se comunque 
deve essere assegnato un voto unico sulla disciplina.  

05. Si ricorda che l’insegnamento della Storia nelle classi del Liceo Linguistico viene impartito 

secondo la metodologia CLIL; va quindi assegnato un voto unico, concordato tra il docente 

madre-lingua e il docente di Storia.   

06. Per quanto riguarda le operazioni di ammissione agli esami di stato, si rimanda ai criteri 

chiaramente indicati nell’ O.M. 10 del 16/2020.  

07. Ai consigli di classe saranno fornite a cura della Presidenza e con il supporto del prof. 

Formisano precise indicazioni in merito alle verbalizzazioni, consegna relazioni finali, 

programmi svolti e modalità di comunicazione alle famiglie del Piano di apprendimento 

individualizzato, previsto dall’ art. 6 dell’ O.M. n. 11 del 16.05.2020.   

08. Per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, corre l’ obbligo 

di richiamare la Nota MIUR 24.04.2018, prot. n. 7194 - “Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che 

le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il 

monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l'opportunità di acquisire una 

serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le 

loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno 

nel mondo del lavoro.   

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di 

ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 

suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 

comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 

conto dei suddetti esiti.”  

           Il Dirigente scolastico è a disposizione per qualunque chiarimento dovesse rendersi necessario.  

      

Capua,  31.05.2020  

                 

Il dirigente scolastico  

Prof. Enrico Carafa  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti    
                      dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)    
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