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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°164

Lanusei, 24 maggio 2021
A tutti i docenti
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto:

scrutini finali (terzo trimestre) relativi all’anno scolastico 2020/21 e indicazioni sugli
adempimenti a carico dei docenti e dei coordinatori dei Consigli di Classe.

Vista l’O.M. n°159 del 17 maggio 2021 e la nota dell’USR della Sardegna n°9173 del 19
maggio 2021 con le quali “…si autorizzano i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e

secondo grado, …, a programmare e calendarizzare l’eventuale anticipo degli scrutini finali, per le
classi in cui ciò si renda strettamente necessario, comunque non prima del 3 giugno 2021 per la
scuola secondaria di secondo grado…” e secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività
deliberato dal Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe sono convocati, secondo il calendario allegato
alla presente circolare, per trattare il seguente ordine del giorno:
1.

Scrutini finali relativi al terzo periodo (terzo trimestre).

2.

Varie ed eventuali.

Visto il D.P.C.M. del 03 novembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni
si svolgeranno in modalità remota, attraverso la piattaforma Microsoft 365 e l’applicazione Teams,
alla presenza dei soli docenti. L’avviso della riunione verrà comunicato dal coordinatore del Consiglio
di Classe attraverso il relativo gruppo “Teams” di ciascun Consiglio di Classe. I soli coordinatori dei
Consigli di Classe seguiranno i lavori presso la sede centrale, avvalendosi della collaborazione
dell’Ufficio Alunni per eventuali problematiche legate al registro elettronico e per le stampe dei
Tabelloni.
Il coordinatore del Consiglio di Classe, inoltre, alla luce di tutte le considerazioni pertinenti
(osservazione condivisa del comportamento, dati relativi alla frequenza e alla presenza, eventuali
provvedimenti disciplinari, eccetera), proporrà, all’avvio dei lavori, il voto relativo al comportamento.
Si ricorda che, ai fini della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, il
Collegio dei Docenti, con delibera n°07 del 19 maggio 2015, ha stabilito di adottare la griglia di
valutazione che si allega alla presente circolare (allegato n°1).
Il coordinatore verificherà, altresì, che tutti i docenti della classe abbiano inserito le proposte
di voto (voto unico per ogni disciplina) delle varie materie, per ciascun alunno e alunna, nel registro
elettronico e verificato le relative assenze (numero di ore) entro il giorno precedente allo svolgimento
degli scrutini medesimi.
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In vista di un proficuo svolgimento dei lavori, il coordinatore supporterà la discussione
rappresentando in modo circonstanziato, anche se succintamente, tutte le situazioni meritevoli di
conoscenza e tutela formale o informale da parte di tutto il Consiglio di Classe.
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009, si ricorda che “…ai fini

della validità dell'anno scolastico… è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato…”. In particolare, al fine di fornire il numero di ore preciso che definisce il quarto
dell’orario annuale quale limite massimo di ore di assenza che ogni studentessa ed ogni studente
non può superare affinché non sia escluso dallo scrutinio finale, si riporta, per ogni anno di ciascun
corso presente in istituto, una tabella (allegato n°2) con l’indicazione del numero totale di ore di
lezione all’anno ed il corrispondente numero massimo di ore di assenza oltre il quale avviene
“…l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di

ciclo…”.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n°20 (protocollo n°1483) del 4 marzo 2011 e del succitato
D.P.R. n°122/2009, le scuole “…possono stabilire, per casi eccezionali, …, motivate e straordinarie

deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati…”. Nel rispetto del dettato normativo,
il PTOF riporta, in caso di superamento del tetto di assenze del 25%, le tipologie di assenza che
consentono di esaminare l’eventuale deroga:
1. gravi ragioni di salute adeguatamente documentate;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazioni ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI;
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n°101/1989).
Si fa presente che le assenze dovute alla pandemia di covid-19 (alunno contagiato oppure in
quarantena, altre situazioni simili dovute a causa di forza maggiore) possono rientrare nel primo caso
tra quelli elencati.
Si evidenzia, infine, come la norma, pur concedendo la possibilità che si possano applicare
delle deroghe, ponga la condizione che l’elevato numero di assenze non debba pregiudicare la
possibilità di valutare l’alunno interessato da parte del Consiglio di Classe, che deve possedere,
comunque, elementi sufficienti per procedere alla sua valutazione.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009, nello scrutinio finale il
Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una
o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. Al riguardo il PTOF
indica, nel capitolo che riguarda la “Valutazione degli apprendimenti – Scrutini finali”, quale sia il
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI
numero massimo di insufficienze che si possono conseguire e quale sia la loro gravità al fine della
sospensione del giudizio. Infatti, secondo quanto riportato nel PTOF, l’alunno viene trattenuto nella
stessa classe se nello scrutinio finale riporta le seguenti valutazioni:


n°3 insufficienze gravi;



n°2 insufficienze gravi più n°2 mediocrità;
Si rimanda ai rispettivi consigli di classe per ogni altra considerazione (non ammissione alla

classe successiva o sospensione del giudizio) tesa a valutare i casi in cui l’alunno nello scrutinio finale
riporti le seguenti valutazioni:


n°2 insufficienze gravi più n°1 mediocrità;



n°4 mediocrità;



n°1 insufficienza grave più n°3 mediocrità;
In tutti gli altri casi con valutazioni superiori alla casistica su esposta, l’alunno si ritiene

promosso in tutte le materie o con sospensione del giudizio nelle materie insufficienti da specificare,
ma con un massimo di tre discipline.
Per valutazione gravemente insufficiente s’intende una valutazione uguale o inferiore a 4/10.
Naturalmente il Consiglio di Classe ha facoltà di procedere ad una rivalutazione del voto proposto
per la singola disciplina quando se ne ravvisi l'opportunità.
Compensazione. Al fine di un’equa determinazione della media dei voti finali dello studente,
qualora il Consiglio di Classe dovesse decidere di variare il voto di una materia, il medesimo Consiglio
opererà una compensazione attraverso la variazione di voto in un'altra disciplina (compresa la
condotta). Nello scrutinio di riparazione, senza compensazione, in caso di promozione si attribuirà il
credito al minimo della banda corrispondente alla media dei voti (classi del secondo biennio e
dell’ultimo anno).
S’invitano, infine, i docenti e gli studenti ad uno sforzo congiunto per il perseguimento degli
obiettivi prefissati e perché le verifiche siano tali da dare un quadro il più attendibile possibile dei
risultati raggiunti e dell’impegno profuso.
Di seguito si riporta il calendario completo delle riunioni dei Consigli di Classe, della durata
di 60 minuti cadauna.
Lunedì 07 giugno 2021
15:00

1ªE Sportivo

15:00

1ªA ITI

16:00

2ªE Sportivo

16:00

--

17.00

3ªE Sportivo

17.00

3ª+4ªA ITG

18:00

--

18:00

2ªA ITG

19:00

4ªE Sportivo

19:00

3ª+4ª ITG Serale
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Martedì 08 giugno 2021
15:00

1ªA Classico

15:00

1ªA Scientifico

16:00

2ªA Classico

16:00

2ªA Scientifico

17.00

3ªA Classico

17.00

3ªA Scientifico

18:00

4ªA Classico

18:00

4ªA Scientifico

19:00

1ªA Scienze Umane

19:00

2ªB Scientifico

Mercoledì 09 giugno 2021
15:00

2ªD Spagnolo

15:00

3ªA – Arte

16:00

1ªD Spagnolo

16:00

4ªB – Arte

17.00

3ªD Spagnolo

17.00

2ªA – Arte

18:00

1ªD Tedesco

18:00

4ªA – Arte

19:00

2ªD Tedesco

19:00

1ªA – Arte

Giovedì 10 giugno 2021
15:00

1ªB Scienze Umane

15:00

3ªB Scientifico

16:00

3ªB Scienze Umane

16:00

4ªB Scientifico

17.00

2ªA Scienze Umane

17.00

1ªB Scientifico

18:00

3ªA Scienze Umane

18:00

4ªD Tedesco

19:00

4ªA Scienze Umane

19:00

3ªD Tedesco

Venerdì 11 giugno 2021
15:00

5ªA Scientifico

15:00

5ªA ITG

16:00

5ªB Scientifico

16:00

5ªA Classico

17.00

5ªA Scienze Umane

17.00

5ªA – Arte

18:00

5ªB Scienze Umane

18:00

5ªD Tedesco

19:00

5ªE Sportivo

19:00

--

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione richiamando la doverosa puntualità. Si
raccomanda, inoltre, ai Signori Docenti impegnati in altre sedi scolastiche di verificare eventuali
sovrapposizioni di orari.
Si allegano alla presente circolare:
1. Griglia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
2. Tabella sulla validità dell’anno scolastico.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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