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Circ. N. 151bis/2020 2021 

Prot. N. 

Macomer, 01.06.2021

A tutti i Docenti dei plessi di Scuola Secondaria di I grado 

Macomer e Sindia

Al Direttore S.G.A. 

Loro indirizzi e-mail 

Sito – Atti

Oggetto:  Convocazione Consigli  di  classe  telematici  –  Scuola  Secondaria  I  grado -  per  le
Operazioni relative alle valutazioni del secondo quadrimestre a. s. 2020-2021 e di ammissione
all’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione - Modalità di svolgimento 

    A corredo della circolare n. 151 del 24 marzo 2021,  si indicano le modalità di svolgimento degli
scrutini finali per l’A.S. 2020-2021 delle classi di scuola secondaria di I grado di Macomer e Sindia
che si svolgeranno nelle date e orari previsti nel seguente calendario:

PLESSO GIORNO E DATA IMPEGNO CLASSI ORARIO
 

MACOMER
E

SINDIA

Sabato, 12.06 2021 SCRUTINI 3^A 
3^B 
3^C
1^D

14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30

MACOMER Lunedì 14.06.2021 SCRUTINI 2^C
2^B
2^A
1^A
1^B
1^C

  9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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Gli scrutini di tutte le classi si svolgeranno in modalità a distanza con la sola presenza, nella sede
centrale di via Bechi Luserna s.n.c. a Macomer, dei coordinatori di classe,  della 1^ collaboratrice
della  dirigente,  prof.ssa  A.G.  Milia  e  dell’animatore  digitale  prof.ssa  Morittu  Pasqualina.  La
Dirigente scolastica sarà presente e presiederà, esclusivamente i consigli delle classi 3^ A, 3^ B e 3^
C, previsti per  il 12 giugno dalle ore 14:30 alle ore 17:30. I Consigli delle classi intermedie saranno
presieduti dai rispettivi coordinatori di classe che riceveranno apposita delega.  La dirigente, dal
14.06.2021, sarà impegnata,  in qualità  di  Presidente di Commissione,  negli  esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione.

Relativamente alla valutazione finale degli alunni delle classi intermedie:

tutti i docenti dei Consigli di classe si riuniranno a distanza e procederanno all’attribuzione dei voti
alle  singole  discipline,  ai  giudizi  sintetici  relativi  alla  Religione  cattolica  e  al  Comportamento,
nonché alla  valutazione riguardante i  progressi  nell’apprendimento e nello sviluppo personale e
sociale dell’alunno.

Di ogni classe dovrà essere predisposto e consegnato:

 Il verbale di scrutinio
 La griglia delle valutazioni per la classe con i voti e i giudizi
 La relazione finale della classe

Scrutini finali classi terze:

in sede di  scrutinio finale, gli  alunni frequentanti le classi  terze, saranno ammessi  all’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a)  aver  frequentato  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate  dal  collegio  dei  docenti,  anche  con  riferimento  alle  specifiche  situazioni  dovute
all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il voto di ammissione sarà  attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs
62/2017 che si  riporta,  in stralcio:  “(…) il  consiglio di  classe attribuisce.  ai  soli  alunni  ammessi
all'esame  di  Stato,  sulla  base  del  percorso  scolastico  triennale  da  ciascuno  effettuato  e  in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, potrà  attribuire
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10”.

Nel caso di  parziale  o mancata acquisizione dei  livelli  di  apprendimento in una o più discipline,  il
consiglio  di  classe  potrà  deliberare,  a  maggioranza,  con  adeguata  motivazione,  la  non  ammissione
all’esame conclusivo del primo ciclo, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante
di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diverrà  un giudizio motivato iscritto a verbale.
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Tutti  i  documenti  verranno firmati  digitalmente  dalla  Dirigente  scolastica quale  meccanismo di
adeguamento,  funzionale,  alla modalità a distanza.

La certificazione delle  competenze è redatta  durante lo scrutinio finale dal  consiglio  di  classe ed è
rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

Si riportano alcuni stralci relativi alla Nota MI n. 699 del 6 maggio 2021 “Valutazione 
periodica e finale nelle classi intermedie - Primo e secondo ciclo di istruzione”:

(…) “Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal 
decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 
2021, n. 21.

Il  processo  valutativo  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  avverrà  in
considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e
tenendo  debito  conto  delle  difficoltà  incontrate  dagli  alunni  e  dagli  studenti  in  relazione  alle
situazioni  determinate  dalla  situazione  emergenziale,  con riferimento  all’intero  anno scolastico
(…). 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi
prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio  di  classe  può  deliberare,  con  adeguata  motivazione,  la  non  ammissione  alla  classe
successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per
casi  eccezionali,  motivate  e  straordinarie  deroghe  rispetto  al  requisito  di  frequenza  di  cui
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza pandemica.
Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle
studentesse e degli studenti.” 


