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CIRCOLARE N. 134 

 - Ai docenti  

 

Oggetto: Scrutini finali  

 

• Si conferma che gli scrutini finali si svolgeranno a partire dalle ore 14.00 del 10.06.2020, 

secondo il calendario allegato alla circolare n. 33 del 22.10.2019.  

• Si ricorda che tutti i docenti del Consiglio di Classe devono partecipare allo scrutinio e, in 

particolare, “i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di 

tutti gli alunni” … “Qualora un alunno con disabilità sia affidato a piu' docenti del sostegno, 

essi si esprimono con un unico voto” (D.P.R. 122/2009, art. 5). 

• Il prof. Mazzucchelli ha già provveduto a trasmettere a tutti i docenti, tramite i coordinatori 

di dipartimento, le istruzioni per l’inserimento dei voti finali.  

Martedì 9 giugno trasmetterà anche le istruzioni per lo svolgimento degli scrutini, che 

devono essere aggiornate alla luce delle modifiche introdotte dell’O.M. 11/2020, delle 

procedure telematiche e degli aggiornamenti che sono stati apportati al software in uso, 

oggetto di un seminario informativo che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 4 giugno. 

• Contestualmente alle istruzioni per lo svolgimento degli scrutini saranno trasmesse anche le 

indicazioni per la predisposizione del Piano di Apprendimento Individualizzato, nei casi 

previsti dall’O.M. 11/2010. 

• Si ricorda ai docenti designati come commissari interni la necessità di prendere visione del 

“documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, come da 

indicazioni fornite nella circolare n. 131.  

Più in generale si raccomanda a tutti i docenti di prendere visione di tutte le circolari 

pubblicate sul sito, consultando sempre la sezione “circolari”. Si è in ogni caso cercato di 

limitare allo stretto indispensabile la pubblicazione di nuove circolari, per evitare un 

sovraccarico di informazioni che avrebbe tolto la necessaria visibilità a quelle più 

importanti. 

 

Allegati 

A. Calendario degli scrutini 

B. Criteri di valutazione  

 

Genova, 6 giugno 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO  

 


