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                                                                                       Ai Sigg. Docenti dell’I.P.S.I.A./I.T.S. 

                                e p.c. Al DSGA 

                                                       All’Albo/sito web 

 

CIRCOLARE N. 140 

 

Oggetto: Scrutinio finale 

 

     I Consigli di Classe sono convocati, in modalità on- line e in videoconferenza, secondo il 

calendario allegato, per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 

 

- Valutazione finale 

- Attribuzione credito scolastico per le classi terze e quarte (Tabella D.Lgs. n.62/2017) 

- Conversione del credito di terzo e quarto anno ed attribuzione del credito per il quinto anno 

sulla base delle tabelle A, B e C (All. A del D.M. n.10 del 16/05/2020)  

- Formulazione del giudizio di ammissione (alunni classi quinte) 

- Certificazione delle competenze (alunni classi seconde) 

- Predisposizione del Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per gli alunni ammessi alla 

classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi 

- Predisposizione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) contenente attività 

didattiche non svolte ed i correlati obiettivi di apprendimento 

- Verbalizzazione degli argomenti assegnati per l’Esame di Stato agli studenti delle quinte 

classi su indicazione dei Docenti delle discipline di indirizzo (art.17 c. 1 a) dell’O.M.  n. 

10/2020) 

 

     Si rammenta che anche i voti inferiori a sei decimi dovranno essere riportati nei prospetti da 

compilare. 

 

      Tutti i Sigg. Docenti sono invitati a collegarsi all’applicativo “Argo-scrutini Web” e a caricare i 

dati relativi alle proprie discipline con anticipo rispetto alle operazioni di scrutinio.   

 

      Si raccomanda di inserire i voti entro i 2 giorni precedenti la data della riunione del 

Consiglio, in modo da consentire ai Docenti Coordinatori di poter controllare l’esattezza dei dati 

inseriti nei tabelloni elettronici e, conseguentemente, poter rispettare i tempi riservati a ciascuna 

classe per lo svolgimento dello scrutinio. 

Ciascun Coordinatore di Classe avrà cura di generare sulla piattaforma CISCO Webex gli 

inviti ai partecipanti secondo le modalità già sperimentate. 

Si allega il calendario delle riunioni dei Consigli di Classe. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                Gaetano Pedullà                       
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                      stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n.39/93                                                                    


