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 CIRCOLARE n.280  Siena, 01 giugno 2020 

A Tutti i Docenti 

Al Personale Amministrativo Interessato 

 

OGGETTO: Adempimenti e Scrutini Finali anno scolastico 2019/2020. 

 

Viste l’O.M.n.10, 16/05/2020 recante “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020.” (allegata alla Circ.n.275, 22/05/2020), l’O.M.n.11, 16/05/2020 recante “Ordinanza 

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti.” (allegata alla Circ.n.279, 01/06/2020) e la Nota Ministeriale Prot.n.8464, 28/05/2020 recante 

“Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative” (pubblicate sul 

Sito di Istituto Sezione “Studenti e Famiglie”-“Ministero Istruzione”-“Esame Stato Conclusivo Secondo Ciclo di 

Istruzione a.s.2019/2020”/“Valutazione finale degli alunni a.s.2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti” e Sezione “Salute e Sicurezza”-“Coronavirus-Ministero Istruzione”), sentiti il R.P.D. di Istituto e 

gli esperti tecnici di Argo, si danno le seguenti indicazioni in relazione all’oggetto. 

ADEMPIMENTI FINALI A.S.2019/2020 

1. RELAZIONE FINALE e PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI DAL DOCENTE. 

Vedi le indicazioni fornite con Circ.n.277, 27/05/2020. La relazione finale è anche fornita in Allegato 1. 

 

2. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLO SCRUTINIO FINALE.  

2.1 PROPOSTE DI VOTO. 

Ogni docente dovrà importare le proposte di voto dal proprio registro personale sulla Piattaforma Argo DidUp, 

come indicato dal tutorial che verrà messo a disposizione dall’Ufficio Didattica. La proposta di voto è 

modificabile fino al giorno prima dello scrutinio.  

2.2 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO. 

In base all’art.6, c.1 dell’O.M.n.11, 16/05/2020 “Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel 

passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola 

secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe 

predispongono un piano di apprendimento individualizzato 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 è allegato al documento di valutazione finale.” 

Ai fini della redazione di detto Piano nella seduta del Collegio Docenti del 27/05/2020 è stata deliberata 

l’adozione del Modello di cui all’Allegato 2, costituito da un “Quadro Generale” e da una “scheda” 

“Disciplina”, da compilare da parte di ciascun docente coinvolto per la propria disciplina. Il Piano di 

Apprendimento Individualizzato per ciascun alunno interessato si compone dunque, dopo il “Quadro Generale”, 

di tutte le schede compilate per ciascuna disciplina in cui l’alunno riporta valutazione inferiori a sei decimi. Al 

fine di ottimizzare la procedura di “assemblaggio” di tali schede, favorendo anche i tempi per l’espletamento 

delle operazioni di scrutinio e di trasmissione del documento agli interessati, si seguirà la seguente procedura 

che utilizza alcune funzioni messe a punto, allo scopo, da Argo. 

Ogni docente della classe, per ciascuno studente con proposta di voto inferiore a sei decimi nella disciplina di 

insegnamento, dovrà inserire le informazioni da riportare nel Piano di Apprendimento Individualizzato (di 

seguito denominato “PAI” per uniformarsi alla dizione usata da Argo) sulla Piattaforma Argo DidUp nel campo 

“Giudizio Sintetico”, che allo scopo sarà ampliato da 1000 a 2000 caratteri, in fase di caricamento della proposta 

di voto.  

Al fine di rispettare la delibera del Collegio Docenti che prevede l’utilizzo del Modello di cui all’Allegato 2 

(anche per offrire un riferimento comune a tutti i docenti), non direttamente esportabile nel campo “Giudizio 

Sintetico”, ciascun docente interessato dovrà compilare tale campo riportando autonomamente le seguenti 

diciture presenti nella scheda “Disciplina” contenuta nel predetto Modello ed inserendo sotto/accanto a ciascuna 

di tali voci i contenuti/descrizioni ivi indicati per ognuna di esse: 



 

DISCIPLINA (a cura di ciascun docente della classe interessato):________________________ 

1. LACUNE RILEVATE: __________________________ 

2. MOTIVAZIONI DELLE CARENZE GENERALI REGISTRATE: 

 nelle conoscenze (contenuti) (indicare se: molto gravi, gravi, significative, lievi): _______________ 

 nelle competenze (espositive-procedure tecniche) (indicare se: molto gravi, gravi, significative, 

lievi):_____________________ 

 nell'impegno e nell'interesse (indicare se: molto gravi, gravi, significative, lievi): ______________ 

 carenze specifiche e tipo di lavoro consigliato: _____________________ 

 

3. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O CONSOLIDARE: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. SPECIFICHE STRATEGIE PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI: 

__________________________________________________________________________________________ 

Onde controllare il rispetto del suddetto limite al numero di caratteri, si suggerisce di riportare il predetto 

schema su un file word (in cui è disponibile la funzione di conteggio dei caratteri), provvedendo alla relativa 

compilazione secondo le indicazioni fornite nel Modello di cui all’Allegato 2 e poi copiarlo nel campo 

“Giudizio sintetico”: a tale scopo, per agevolare i docenti, nella terza pagina dell’Allegato 2 è riportato il sopra 

indicato schema sintetico in formato word. 

 

Per esaustività di informazione, la redazione del PAI dovrà essere poi completata nel seguente modo: 

In sede di Scrutinio Finale il Coordinatore di Classe dovrà accedere ad Argo DidUp, tramite le proprie 

credenziali, cliccare su “Scrutinio” - “Caricamento Voti”, scegliere la classe, cliccare sul menù a tendina e 

selezionare “Scrutinio Finale” - “Avanti”. Si aprirà una schermata con tutti gli alunni e le relative valutazioni in 

tutte le discipline riferite al periodo didattico. Il Coordinatore dovrà quindi cliccare sul nome dell’alunno a cui si 

riferisce e vuole trasmettere la documentazione e poi, in alto a destra, sul pulsante “Azioni”. Si aprirà un menù a 

tendina che prevede diverse opzioni: tra queste selezionare “Comunicazione Debito Formativo”. Comparirà un 

ulteriore menù denominato “Elenco di Modelli di Stampa di Comunicazioni Varie” con sotto l’elenco di detti 

modelli: tra questi si dovrà selezionare PAI. Il Coordinatore di Classe potrà procedere al completamento 

dell’assemblaggio del documento (dove saranno riportate le materie, il voto negativo ed il contenuto del campo 

“Giudizio Sintetico” per materia), attraverso il pulsante in alto a destra “Rendi Editabile”, che permette anche di 

apportare modifiche: potrà così inserire inizialmente il “Quadro Generale”, presente nel Modello di cui 

all’Allegato 2, scrivendo tale dicitura seguita da una descrizione sintetica, secondo le inerenti indicazioni ivi 

contenute. 

Il Coordinatore di Classe dovrà procedere al salvataggio del documento attraverso la funzione “Anteprima di 

Stampa”, che consentirà di avere il PAI salvato in formato pdf. Tramite la funzione “Invia in Bacheca Alunno” 

dovrà quindi selezionare il file da inviare (PAI salvato in formato pdf), completare sinteticamente la descrizione 

della comunicazione, specificando che i programmi svolti dai docenti della classe sono pubblicati sul Sito della 

Sezione di appartenenza e da lì scaricabili e cliccare per l’invio del documento personale, riservato allo studente 

ed alla famiglia. Il documento di cui sopra sarà visibile nell’area “Bacheca Alunno – Documenti Personali”.  

Nota Bene: La trasmissione del documento può avvenire nel modo suddetto solo se effettuata immediatamente 

dopo il suo salvataggio.  

 

Qualora in sede di Scrutinio Finale il Consiglio di Classe attribuisca valutazione sufficiente in una disciplina 

con iniziale proposta di voto inferiore a sei decimi, il campo “Giudizio sintetico” precompilato da parte del 

docente della disciplina interessata dovrà essere epurato dal suddetto schema (la disciplina non farà più parte del 

PAI) ed il Consiglio di Classe stabilirà se inserirla o meno nel Modello Lieve Aiuto (N.B.2-Allegato 3). 



 

2.3 VOTO DI CONDOTTA. 

Entro la data dello scrutinio i Coordinatori di Classe, facendo riferimento alla griglia approvata dal Collegio 

Docenti nella seduta del 27/05/2020 (Allegato 4), predispongono le bozze delle schede di valutazione della 

condotta a loro precedentemente trasmesse dall’Ufficio Didattica in formato elettronico. 

 

3. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SCRUTINIO FINALE.  

3.1 TRASMISSIONE DOCUMENTI DAL COORDINATORE DI CLASSE ALLA SEGRETERIA. 

Si veda il paragrafo finale “Documenti: Riepilogo e Trasmissione”. 

 

SCRUTINI FINALI A.S.2019/2020 

 

La riunione si svolgerà in videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 secondo il 

Calendario allegato (Allegato A). Le operazioni di scrutinio dovranno essere svolte online esclusivamente sulla 

Piattaforma Argo DidUp: esse possono essere approfondite nel tutorial allegato alla presente (Allegato B) fornito 

dai tecnici di Argo, di cui si raccomanda una presa visione ed attenta lettura.  

Si ricorda inoltre che: 

- la valutazione delle classi non terminali e l’attribuzione del credito scolastico nelle classi terze e quarte nella 

scuola secondaria di secondo grado è disciplinata all’art.4 dell’O.M.n.11, 16/05/2020; 

- la valutazione delle classi quinte e l’ammissione dei candidati interni all’Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo è disciplinata all’art.3 dell’O.M.n.10, 16/05/2020, il credito scolastico per gli alunni delle classi terminali 

all’art.10 dell’O.M.n.10, 16/05/2020. 

Si raccomanda un’attenta lettura delle due Ordinanze Ministeriali, già illustrate e commentate in sede di Collegio 

Unitario del 27/05/2020 ed il rispetto scrupoloso di quanto ivi disposto. 

 

La seduta sarà presieduta da Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Coordinatore di Classe. La verbalizzazione 

delle operazioni di scrutinio sarà effettuata in formato digitale su Argo DidUp dal Segretario di Classe, riportando 

quale Presidente il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Coordinatore di Classe. 

 

Ai fini dell’effettuazione di votazioni e dell’acquisizione di firme si veda il paragrafo dedicato al temine della 

presente. 

 

SCRUTINIO FINALE. 

Le operazioni di scrutinio dovranno essere svolte online esclusivamente sulla Piattaforma Argo DidUp. La riunione 

è convocata in videoconferenza sulla Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 secondo il Calendario 

allegato (Allegato A) con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Breve descrizione a cura del Coordinatore di Classe delle risultanze del processo educativo-didattico 

realizzato con la classe. 

3. Scrutinio finale: 

3.1. Determinazione del voto di condotta. 

3.2. Determinazione dei voti delle singole discipline. 

3.3 Solo per Classi Secondo Biennio e Ultimo Anno: attribuzione del credito scolastico e del credito 

formativo (VEDI N.B.1-Allegati 7, 8). 

3.4. Solo per Classi Primo e Secondo Biennio: Studenti con valutazioni inferiori a sei decimi/lieve aiuto: 

Piano di Apprendimento Individualizzato/Lieve Aiuto (VEDI N.B.2-Allegati 2, 3). 

3.5. Studenti non ammessi (VEDI N.B.3). 

3.6 Solo per Classi Quinte:  

Formulazione Giudizio di Ammissione (VEDI N.B.4). 

Compilazione della Certificazione delle Competenze attese in esito ai PCTO (VEDI N.B.5-Allegato5). 

 3.7 Solo per Classi Seconde:  

Compilazione della Certificazione delle Competenze per ciascun alunno che ha assolto l'obbligo 

scolastico (su Argo DidUp). 

4. Approvazione del verbale con relativi allegati (tabelloni finali) (VEDI N.B.6). 

5. Redazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (VEDI N.B.7-Allegato 6). 

6. Varie ed eventuali.  



N.B.1 In merito al credito scolastico si ricorda che: 

Per le Classi Terze e Quarte (O.M.n.11, 16/05/2020, art.4, c.4):  

“Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto 

legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, 

fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla 

classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, 

con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima 

possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per 

tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio 

docenti.”  

Il Decreto legislativo (D.Lgs.n.62/2017) con il relativo Allegato A è fornito in allegato alla presente-Allegato 7. 

 

Per le Classi Quinte (O.M.n.10, 16/05/2020, art.10): 

“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 

tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione.” 

L’allegato A all’Ordinanza (O.M.n.10, 16/05/2020) è fornito in allegato alla presente-Allegato 8. 

 

Su Argo sarà disponibile una funzione di conversione automatica del credito per gli alunni delle classi quinte e 

saranno aggiornate le fasce di credito per il quinto anno. Cionondimeno si raccomanda al Coordinatore ed 

all’intero Consiglio di Classe un attento controllo dell’esattezza dei punteggi convertiti/attribuiti. 

N.B.2 Per quanto concerne la redazione e trasmissione del PAI si rimanda alla procedura anticipata al paragrafo 2.2 

- Piano di Apprendimento Individualizzato. Il PAI è allegato al documento di valutazione finale di ciascun 

alunno. 

In caso di interventi del Consiglio di Classe per agevolare il percorso di ammissione alla classe successiva 

attraverso l'aiuto in qualche disciplina, a prescindere dalla presenza o meno di valutazioni inferiori a sei decimi 

in altra/e disciplina/e, si dovrà compilare il Modello Lieve Aiuto, esportato su Argo sulla base del Modello di 

cui all’Allegato 3. La redazione e trasmissione di tale documento dovrà avvenire in sede di Scrutinio Finale con 

una procedura totalmente analoga a quella sopra richiamata per il PAI salvo, appunto, selezionare “Modello 

Lieve Aiuto” anziché “PAI” dal menù “Elenco di Modelli di Stampa di Comunicazioni Varie”. 

N.B.3 L’ammissione degli alunni a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è 

disciplinata dall’O.M.n.10, 16/05/2020, l’ammissione degli alunni alla classe successiva è disciplinata 

dall’O.M.n.11, 16/05/2020. Si ricorda che, in particolare, per le classi prime, seconde, terze e quarte l’art.4, c.6 

dell’O.M.n.11, 16/05/2020 dispone: “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di 

alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 

apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, 

il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.” 

Pertanto, in tali casi, la non ammissione dovrà essere deliberata all’unanimità, con dettagliata 

verbalizzazione delle motivazioni. 

N.B.4 Per la formulazione del Giudizio di ammissione all’Esame di Stato, in sede di scrutinio i Coordinatori di 

Classe dovranno compilare sulla piattaforma Argo DidUp gli appositi campi in base agli indicatori forniti. Detto 

Giudizio dovrà essere allegato al Documento del Consiglio di Classe. 

N.B.5 Solo per Classi Quinte: Il Coordinatore di Classe, in sede di Scrutinio Finale, sentito il Tutor di classe PCTO, 

per ogni studente della classe dovrà compilare la Certificazione delle Competenze attese in esito ai PCTO 

relativa alla propria Sezione, su file in formato word da convertire in pdf (Allegato 5). 



N.B.6 Il Consiglio di Classe dovrà approvare il verbale finale con i relativi allegati, tra cui il tabellone finale con 

inseriti, per ciascun alunno, tutti i voti, sia sufficienti che insufficienti, secondo le nuove diciture di 

ammissione/non ammissione messe a punto da Argo. Per la votazione e l’acquisizione delle firme si veda 

l’apposito paragrafo sottostante “Votazioni ed Acquisizione delle Firme”. 

Come precisato dai tecnici di Argo, al fine di conservare le eventuali integrazioni apposte al verbale, esso dovrà 

essere salvato in formato pdf attraverso la funzione “Anteprima di Stampa”. 

N.B.7 In sede di Scrutinio Finale il Consiglio di Classe provvede, all’occorrenza, alla redazione del Piano di 

integrazione degli apprendimenti di cui all’art.6 dell’O.M.n.11, 16/05/2020, compilando in formato word il 

Modello deliberato nella seduta del Collegio Docenti del 27/05/2020 (Allegato 6), da convertire poi in pdf. 

DOCUMENTI: RIEPILOGO e TRASMISSIONE 

In conclusione: 

A. I seguenti documenti saranno compilati/prodotti sulla Piattaforma Argo DidUp:  

Verbale (da salvare in formato pdf), tabellone finale dei voti, Piano di Apprendimento Individualizzato per 

ciascun alunno interessato (da salvare in formato pdf), Modello Lieve Aiuto per ciascun alunno interessato (da 

salvare in formato pdf), Certificazione delle Competenze per ciascun alunno che ha assolto l'obbligo scolastico 

(solo Classi Seconde). 

B. I seguenti documenti saranno redatti come file in formato word e dovranno essere trasformati in formato 

pdf, se non già direttamente acquisiti in pdf (tranne eventualmente la griglia di valutazione del 

comportamento che si può lasciare in formato excel): 

Programmi disciplinari di ciascun docente corredati dalle dichiarazioni di presa visione di almeno due alunni 

(cfr. Circ.n.277, 27/05/2020, già acquisiti in formato pdf), Griglia di valutazione del comportamento (in formato 

excel), Piano di Integrazione degli Apprendimenti (in formato pdf) e, per ciascun alunno interessato, 

Certificazione delle Competenze attese in esito ai PCTO (solo Classi Quinte, in formato pdf). 

 

I documenti da trasmettere alla Segreteria saranno: 

Verbale (in formato pdf), Programmi disciplinari di ciascun docente corredati dalle dichiarazioni di presa visione di 

almeno due alunni (cfr. Circ.n.277, 27/05/2020) (che, già acquisiti in formato pdf, il Coordinatore di Classe 

provvederà a porre in una cartella denominata “Programmi-Classe (specificare) Liceo (specificare)-a.s.2019-

2020”), Griglia di valutazione del comportamento (in formato excel), Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

(in formato pdf) e, per ciascun alunno interessato, in una cartella denominata con “Cognome e Nome” dell’alunno, 

Piano di Apprendimento Individualizzato (in formato pdf), Modello Lieve Aiuto (in formato pdf), Certificazione 

delle Competenze attese in esito ai PCTO (solo Classi Quinte, in formato pdf). 

Tali cartelle/file dovranno essere compressi in un unico file .zip (o .rar) denominato “Scrutinio a.s.2019-2020-

Classe (specificare) Sezione (specificare)-Data (specificare)-Coordinatore (specificare Cognome Nome)” che dovrà 

essere trasmesso (in formato digitale) dal Coordinatore di Classe all’Ufficio Didattica entro tre giorni 

dall’effettuazione dello scrutinio esclusivamente mediante la seguente procedura: 

Il Coordinatore dovrà accedere sul portale Argo ScuolaNext (con le stesse credenziali usate per il registro 

elettronico-Argo-DIDUp) nell’ambiente “Dati di Servizio e Contabili”, cliccare sull’icona “Richieste generiche 

Personale Web”, quindi su “Nuova richiesta generica”, inserire l’oggetto “Richiesta presa in carico Documenti 

Scrutinio a.s.2019-2020-Classe (specificare) Liceo (specificare)-Data (specificare)-Coordinatore (specificare 

Cognome Nome)”, caricare la cartella e confermare l’invio (procedura analoga a quella indicata per la trasmissione 

del Documento delle Classi Quinte). In caso di necessità di supporto potrà essere contattato l’Ufficio Didattica. 

VOTAZIONI ED ACQUISIZIONE DELLE FIRME 

Per i documenti di cui al punto A.: 

Nella fase finale dello Scrutinio, ai fini dell’approvazione del verbale ed in sostituzione delle firme previste nel 

tabellone finale dei voti da parte dei docenti della classe, il Coordinatore di Classe dovrà attivare la funzione di 

“Registrazione” presente sulla Piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. Il Presidente della seduta chiamerà 

nominalmente ciascun docente della classe che dovrà ripetere esattamente la seguente frase: 

“Io sottoscritta/o – Cognome-Nome dichiaro di approvare/non approvare il verbale della presente seduta ed i 

relativi allegati, ivi compreso il tabellone finale dei voti”. La registrazione resterà così disponibile per eventuali 

verifiche/accertamenti. Successivamente, una volta esportati i predetti documenti da Argo, il Dirigente Scolastico 

provvederà ad apporre, se del caso, la propria firma digitale. 

La procedura di registrazione con chiamata nominale seguita dalla predetta dichiarazione da parte di ciascun 

docente adattata all’oggetto della votazione si dovrà ripetere per ogni deliberazione che il Consiglio di Classe 

decida di adottare. 

 



 

Per i documenti di cui al punto B.: 

In tutti gli spazi di firma in corrispondenza del Cognome-Nome del Docente/Coordinatore, in luogo della 

medesima andrà apposta la dicitura “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del 

D.Lgs.n.39/93”. 

Se del caso, una volta acquisiti dall’Ufficio Didattica, il Dirigente Scolastico apporrà la propria firma digitale. 

Si confida nella consueta collaborazione, richiedendo la massima puntualità e rispetto delle modalità e delle 

tempistiche sopra indicate. 

Eventuali necessarie modifiche/integrazioni/precisazioni a quanto sopra indicato, anche a seguito di aggiornamenti 

forniti dai tecnici di Argo, verranno tempestivamente comunicate. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Relazione Finale del Docente. 

2. Modello Piano di Apprendimento Individualizzato. 

3. Modello Lieve Aiuto. 

4. Griglia Valutazione del Comportamento. 

5. Certificazione Competenze attese in esito ai PCTO, per ciascuna Sezione. 

6. Modello Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 

7. D.Lgs.n.62/2017 - Allegato A-Credito Scolastico Classi Terze e Quarte. 

8. Allegato A - O.M.n.10, 16/05/2020-Credito Scolastico Classi Quinte. 



 

ALLEGATO A 

 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI A.S.2019/2020 

 

SCRUTINI FINALI Classi QUINTE 

 

Lunedì 8 Giugno 2020 

 

ORE SCIENZE 

UMANE 

14.30 S.U. 5A 

15.45 S.U. 5B 

17.00 E.S. 5C 

18.15 S.U. 5D 

 

Martedì 09 giugno 2020 

 

Ore LICEO ARTISTICO Ore 
LICEO CLASSICO e 

MUSICALE 

14.30 A. 5A 15.00 C. 5A 

15.45 A. 5B 16.15 C. 5B 

17.00 A. 5C 17.30 M. 5A 

18.15 A. 5D   

 

 

SCRUTINI FINALI CLASSI INIZIALI ED INTERMEDIE-  Dal 10 al 13 giugno 2020 

 

10/06/20 

Mercoledì 

11/06/20 

Giovedì 

12/06/20 

Venerdì 

    08.00 S.U. 1B 08.30 C. 4C 08.00 C. 4A 08.30 A. 2A 

    09.15 S.U. 2B 09.45 C. 3C 09.15 C. 3A 09.45 A. 2B 

    10.30 S.U. 3B 11.00 C. 2C 10.30 C. 2A 11.00 A. 2C 

    11.45 S.U. 4B 12.15 C. 1C 11.45 C. 1A 12.15 A. 2D 

            

14.30 S.U. 1A 14.00 C. 4B 14.00 S.U. 1D 14.30 A. 3A 14.00 M. 1A 14.30 A. 1A 

15.45 S.U. 2A 15.15 C. 3B 15.15 S.U. 2D 15.45 A. 3B 15.15 M. 2A 15.45 A. 1B 

17.00 S.U. 3A 16.30 C. 2B 16.30 S.U. 3D 17.00 A. 3C 16.30 M. 3A 17.00 A. 1C 

18.15 S.U. 4A 17.45 C. 1B 17.45 S.U. 4D 18.15 A. 3D 17.45 M. 4A 18.15 A. 1D 

 

13/06/20 

Sabato 

08.00 E.S. 1C 08.30 A. 4A 

09.15 E.S. 2C 09.45 A. 4B 

10.30 E.S. 3C 11.00 A. 4C 

11.45 E.S. 4C   

    

C. – Classico; M. – Musicale; S.U. – Scienze Umane; E.S. – Economico Sociale; A. – Artistico 



ALLEGATO B 

TUTORIAL ARGO 

 

DIDUP GUIDA ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER GLI SCRUTINI DA PARTE DEL DOCENTE 

COORDINATORE/PRESIDE – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DEL 01/06/2020 

 

Tutti i nominativi riportati in questo documento sono inventati e non riconducibili a nessuna persona realmente 

esistente (in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento UE 679/2016). 

 

IN SINTESI 

Vengono riportate le operazioni che si possono fare all'interno della Sezione Scrutini da parte del Docente 

coordinatore (o del Dirigente) per gestire gli scrutini delle proprie classi riprendendo, eventualmente, le Proposte 

di voto inserite dai docenti. 

Vengono poi riportate le operazioni da compiere per lo Scrutinio Finale, la gestione degli Esami di Qualifica 

nuovo ordinamento e per rendere visibili i voti alle famiglie (con la collaborazione anche del Dirigente). 

 

 

GESTIONE SCRUTINI ED ESAMI 2020 

Come seguire le linee guida ministeriali in maniera semplice utilizzando gli applicativi Argo OM 16 maggio 2020 

n. 11 (valutazione finale) 

• Gli alunni di tutti i livelli scolastici, sono promossi anche con voti insufficienti (salvo casi particolari), 

questi voti dovranno essere riportati così come sono, su Pagella e Verbale. La nota ministeriale 8464 del 

28/05/2020 chiarisce inoltre che: anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati… nei prospetti generali da 

pubblicare sull’Albo on line dell’istituzione scolastica. Anche i Tabelloni voti, quindi, dovranno riportare i 

voti insufficienti per gli alunni ammessi con materie insufficienti. 

• Per gli alunni con carenze e insufficienze dovrà essere allegato alla pagella un Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI). 

• Art. 4 comma 4: nel caso di media inferiore a sei decimi, per il terzo o il quarto anno (della scuola 

secondaria di II grado), è attribuito un credito pari a 6; esso potrà essere reintegrato durante tutto l’anno 

2020/21. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le 

modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 

secondo criteri stabiliti dal Collegio docenti. 

• Lo scrutinio sarà online: il DPCM 18 Maggio 2020 dichiara sospese tutte le riunioni OO.CC., fino al 14 

giugno 2020. 

La nota ministeriale 8464 del 28/05/2020 chiarisce che: per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale ed 

agli esami del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle 

riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare 

traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di 

approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei 

docenti con chiamata nominale). In ogni caso il Dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà 

procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del Consiglio di 

classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto. 

Come vi proponiamo di operare: 

• Con didUP si procede allo scrutinio finale, lasciando gli eventuali voti insufficienti, quindi si immette un 

esito Positivo specifico (ad esempio Ammesso OM 16 maggio 2020, n.11). In Pagella e nel Verbale di 

classe le variabili saranno adattate per riportare i voti insufficienti, come previsto dalla norma. Le 

informazioni da riportare nel PAI potranno essere inserite, da parte del docente, nel campo Giudizio 

sintetico, in fase di caricamento della proposta di voto. 

• Il PAI sarà prodotto dal Coordinatore a conclusione dello scrutinio direttamente da didUP, (menu Azioni + 

Comunicazione debito formativo); troverete un fac-simile sul documento n.10 standard Argo 

(Comunicazioni + Debito formativo). Nel documento saranno riportate le materie, il voto negativo ed il 

giudizio sintetico per materia, che è stato ampliato da 1.000 a 2.000 caratteri. 

• Su didUP sarà possibile gestire i corsi di recupero dal tabellone cliccando sul pulsante R, anche con Esito 

Positivo. 
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