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COMUNICAZIONE N. 121 DOCENTI 

                                                                                                                        AI DOCENTI 

                                                                                                      SCUOLA SECONDARIA 

                                                                                                      SORBOLO E MEZZANI 

 

OGGETTO: SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE - ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO 

 

1. SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE 

I docenti sono invitati a compiere gli adempimenti di seguito indicati: 
▪ caricamento dei voti/giudizi sul sito “Scrutini on line” almeno un giorno PRIMA dello scrutinio; 

▪ i docenti di alternativa alla religione cattolica inseriscono direttamente il giudizio nel registro 
elettronico, come gli altri docenti; 

▪ la PROPOSTA di VOTO di COMPORTAMENTO è definita con riferimento alla tabella degli indicatori 
allegata.  

 

Lo scrutinio avverrà in modalità a distanza tramite MEET.  

I docenti di alternativa alla religione cattolica devono essere presenti. 

I docenti accederanno a tutte le sedute tramite il nickname scrutinisecondaria, rispettando i tempi previsti. 

In sede di scrutinio saranno letti e approvati i voti delle varie discipline e del comportamento.  

Il Dirigente scolastico (o un suo delegato) apporterà eventuali modifiche.  

 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, tranne che nel 
passaggio alla prima classe della scuola secondaria di secondo,  ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, 
comma 2 del Decreto legislativo 11 del 16 maggio 2020,   il consiglio di classe predispone un piano di 
apprendimento individualizzato (PAI) in cui 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. Il piano di apprendimento individualizzato 
(PAI) è allegato al documento di valutazione finale. 

 

Contestualmente allo scrutinio il segretario del Consiglio predispone le lettere di comunicazione alla famiglia 
per le lacune presenti nelle discipline la cui valutazione è stata elevata alla sufficienza con voto di consiglio. 

 

Dopo l’approvazione dei voti, al termine dello scrutinio, redatto il verbale on line, non si potranno più fare 
correzioni. [Le richieste, per casi eccezionali, devono essere rivolte al DS] 
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Gli insegnanti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe e coordineranno le operazioni di 
scrutinio, se la scrivente fosse impossibilitata a farlo. 

Al termine dello scrutinio, il Dirigente e l’assistente amministrativo procederanno alla stampa del VERBALE, 
del tabellone da esporre, di DUE copie del prospetto riassuntivo dei voti: 

- una copia DEFINITIVA della stampa del prospetto riassuntivo dei voti, firmata dal Dirigente scolastico 
per il team/consiglio di classe, è consegnata in segreteria alunni, 

- la seconda copia del prospetto riassuntivo dei voti, firmata dal Dirigente per il team/consiglio di classe, 
è incollata sul registro dei verbali, al termine del verbale di scrutinio. 

- Il verbale di scrutinio, firmato dal Dirigente Scolastico per il Consiglio di classe, è incollato sul registro dei 
verbali. 

La segreteria procederà successivamente alla stampa di una copia del documento di valutazione, che sarà 
firmata dal DS e inserita nel fascicolo dell’alunno.  

 
Il documento di valutazione sarà pubblicato sul sito (ovviamente con accesso riservato). 
 
I genitori degli alunni per i quali uno o più voti sono stati portati alla sufficienza dal Consiglio di classe sono 
convocati a scuola per ritirare in segreteria la lettera predisposta dal Consiglio di classe. 

 

2.CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO CLASSI PRIME E SECONDE 

Le operazioni di scrutinio relative al secondo quadrimestre avranno luogo: 

 

Lunedì 
8/6 

10-10.40 10.40-11.20 11.20-12 14.30-15.10 15.10-15.50 15.50-16.30 16.30-17.10 

 

1A MEZ 2A MEZ 1B MEZ 2B MEZ 1B SOR 2A SOR 2B SOR 

 

Martedì 
9/6 

10-10.40 10.40-11.20 11.20-12 14.30-15.10 15.10-15.50 15.50-16.30 

 

 

1C 2C 2E 1D 2D 1A SOR 

 

 
3. ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Gli esami si svolgeranno come descritto nella comunicazione n. 123 Docenti - n. 92 Alunni 
del 27/05/2020 
 
Per l’attribuzione della lode si condividono i seguenti criteri: 

- ammissione con 10, anche con arrotondamento, 
- voto finale d’esame pari a 10 
- percorso scolastico triennale caratterizzato da impegno costante, approfondito e 

produttivo. 
 
Nella sezione relativa alla scrutinio  online (Registro elettronico Spaggiari) deve essere 
inserito anche il consiglio orientativo. 

 

 
La certificazione delle competenze per gli alunni delle classi terze deve essere compilata nel corso dello 
scrutinio finale. 

Sorbolo Mezzani, 27 maggio 2020                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

  



 

MOTIVATO GIUDIZIO SUL LIVELLO DI MATURAZIONE RAGGIUNTO  
SINTETIZZATO CON IL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il voto di comportamento  viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai 
seguenti INDICATORI: 

● rispetto del regolamento d’Istituto, frequenza e puntualità 
● partecipazione alle lezioni 
● collaborazione con insegnanti e compagni, anche nei lavori di gruppo 
● rispetto degli impegni scolastici 

Sono valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci. 

 Il sei ed il sette sono valutazioni negative. Esse vengono attribuite solo se precedute da gravi 
provvedimenti disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente Scolastico) e/o da almeno una nota 
disciplinare  sul registro, ovviamente  segnalata alla famiglia tramite il Libretto scolastico personale. 

L’insufficienza nel voto di comportamento (cinque) nel secondo quadrimestre comporta la non ammissione 
alla classe successiva. 

Voto in 
decimi 

DESCRITTORI 

 

 

 

10 

● si distingue per un comportamento sempre corretto ed educato con uno scrupoloso rispetto delle 
regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza 

● manifesta pieno rispetto  degli altri, dell’ambiente e una consapevole accettazione della diversità 
● dimostra vivo interesse e partecipa attivamente alle lezioni 
● evidenzia un’eccellente socializzazione e un’interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe 
● è responsabile e affronta con serietà il lavoro a scuola e a casa 
● svolge  puntualmente e con impegno i compiti 

 

 

9 

● si distingue per un comportamento corretto ed educato e rispetta le regole di classe, del regolamento 
d’Istituto, delle norme di sicurezza 

● manifesta pieno rispetto degli altri,  dell’ambiente e una consapevole accettazione della diversità 
● dimostra interesse costante e partecipa attivamente alle lezioni 
● evidenzia un’ottima socializzazione e un ruolo collaborativo nel gruppo classe 
● svolge i lavori scolastici in modo abbastanza regolare 

 

 

8 

● mantiene un comportamento per lo più corretto, rispettoso del regolamento d’Istituto e delle norme 
di sicurezza 

● partecipa in modo positivo alle attività scolastiche 
● evidenzia una buona socializzazione,  rispetto degli altri e dell’ambiente e un’adeguata accettazione 

della diversità 
● svolge i compiti  in modo abbastanza regolare in quasi tutte le discipline 

 

 

7 

● assume un comportamento vivace, non sempre corretto con i compagni e con il personale scolastico,  
con episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto 

● partecipa con interesse solo alle attività della vita scolastica a lui /lei più congeniali 
● evidenzia una socializzazione selettiva e  poco collaborativa all’interno della classe 
● svolge i compiti assegnati in modo poco puntuale e con impegno superficiale in molte discipline 

 

 

6 

● stabilisce rapporti problematici e assume comportamenti scorretti verso i compagni e il personale 
scolastico con frequenti episodi di inosservanza del regolamento d’Istituto 

● manifesta scarso senso di responsabilità e crea occasioni di disturbo delle lezioni 
● manifesta disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche 
● evidenzia una socializzazione selettiva e assume un ruolo negativo all’interno del gruppo classe 
● abitualmente non svolge i compiti assegnati  

 

 

5 

● stabilisce rapporti problematici e assume comportamenti scorretti  verso il personale scolastico e verso 
i compagni, anche con atti di bullismo,  con episodi persistenti di inosservanza del regolamento 
d’Istituto, che indicano la volontà di non modificare l’atteggiamento 

● manifesta completo disinteresse e non è coinvolto nella vita scolastica 
● svolge un ruolo  negativo nel gruppo classe  
● non esegue  i compiti assegnati dimostrando mancanza di senso di responsabilità  



 


