
 

 

La Preside  
 

Alla c.a. dei Genitori e degli Studenti 
Scuola Secondaria di secondo grado 

Mogliano Veneto, 17 maggio 2021 
 
 

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 

 

Gentili Genitori, carissimi Studenti, 
in vista della conclusione dell’anno scolastico, con riferimento a quanto indicato nella Nota 

Ministeriale del 06.05.2021 n. 699, vi raggiungo con la presente per alcune importanti informazioni. 
 
Dal 31 maggio al 3 giugno verranno sospese tutte le attività pomeridiane, curricolari e non 

curricolari e le lezioni termineranno alle ore 12.50. L’anno scolastico si concluderà il giorno 4 
giugno alle ore 12.15. Dal 31 maggio al 4 giugno al termine delle lezioni verrà garantito il servizio 
autobus della scuola (dal 31 maggio al 3 giugno partenza alle ore 13.10; il 4 giugno partenza alle ore 12.30) 
mentre sarà sospeso il servizio mensa. 
 

Modalità di conduzione degli SCRUTINI FINALI  (P.T.O.F. 4 ): 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, in sintonia con il 
Progetto Educativo della Scuola e con il P.T.O.F., si riportano di seguito i CRITERI GUIDA: 

 

- la normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 
criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 
quanto l’intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei 
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione; 

 

- ogni delibera di scrutinio, dovrà avere criterio e finalità esclusivamente educative; 
 

- nell’ottica di una valutazione formativa, la quale supera il puro e semplice giudizio, deve 
essere preminente il principio dell’attenzione alla crescita e allo sviluppo umano, culturale, 
civile dello studente; 

 

- ogni docente all’interno del Consiglio di Classe si assume la diretta e piena responsabilità 
delle informazioni che egli offre al Consiglio e degli atti dallo stesso deliberati; 

 

- l’effettiva collegialità degli atti deliberati significa che non è consentito demandare ad altri il 
compito di valutare, ma che, nello stesso tempo, nessun componente del Consiglio può 
assumere il diritto di valutare da solo per tutti, in nome di illegittime priorità disciplinari; 

 

- è formalmente e moralmente grave discutere della situazione particolare degli studenti al 
di fuori della sede preposta, il Consiglio di Classe, luogo in cui i singoli componenti con 
coscienza libera sono chiamati a valutare collegialmente lo studente per deliberarne la 
“promozione” o “non ammissione alla classe successiva” o la “sospensione di giudizio”. 

 



 

 

I criteri riportati al punto E riferiti al primo e al secondo biennio e lo svolgimento degli scrutini di tutte 
le classi troveranno attuazione in base a quanto segue: 

 
A. Per ogni studente si terranno presenti i seguenti elementi di valutazione durante la 

didattica in presenza e a distanza: 

- comportamento in classe, all’interno dell’Istituto e durante le lezioni in DDI; 

- assiduità nella frequenza alle lezioni in presenza e a distanza; 

- diligenza e serietà nell’impegno; 

- conoscenze acquisite e comprensione degli argomenti svolti, anche in relazione alla 
situazione di partenza; 

- capacità di rielaborazione, di analisi e di sintesi dei contenuti appresi; 

- complesso dei risultati conseguiti nel corso di tutto l’anno scolastico durante i periodi 
di apprendimento a distanza e in presenza; 

- livello di acquisizione dei saperi minimi definiti, da ciascun docente, nelle unità di 
apprendimento elaborate ad inizio anno scolastico. 

 

B. Uno studente verrà considerato gravemente insufficiente in una o più discipline, in base 
alle seguenti valutazioni: 

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti, 
associato a scarso impegno nello studio; 

- partecipazione scarsa e risultati negativi riscontrati durante tutto l’anno scolastico, 
nonostante gli interventi di recupero messi a disposizione dalla scuola in presenza 
e a distanza, finalizzati a colmare lacune e carenze. 

 

Ai fini del voto, l’insufficienza grave è espressa numericamente con un numero minore 
o uguale a quattro decimi.  
 

C. I voti di profitto proposti dai singoli insegnanti dovranno risultare da un congruo numero 
di verifiche, formate non necessariamente solo da prove scritte e orali tradizionali. I voti 
proposti terranno conto della media dei risultati e saranno approssimati all’unità, per 
eccesso o per difetto, tenendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui al 
punto A.; nell’assegnazione dei voti i docenti utilizzeranno l’intera scala docimologica. 
Tali voti saranno oggetto di delibera, all’unanimità o a maggioranza, da parte del 
Consiglio di Classe. 

 

D. Ogni studente sarà valutato dal Consiglio di Classe preliminarmente sul profitto. Per 
primi si analizzeranno i casi gravi, valutati dai singoli docenti con voto uguale o inferiore 
a quattro decimi in almeno tre materie; seguirà la valutazione degli studenti che abbiano 
riportato gravi insufficienze, verificando per ogni singola disciplina se sussistono le 
seguenti condizioni: 
 

- lacune pregresse assai profonde ed evidenti non colmate; 

- livelli di acquisizione dei contenuti inadeguati tali da non permettere un proficuo 
inserimento nella classe successiva, nonostante gli interventi di recupero in presenza 
e a distanza effettuati durante l’anno. 

 

 
Il Consiglio di classe potrà deliberare la “non ammissione alla classe successiva” in base a quanto 
sopraindicato, considerata attentamente la complessità del processo di apprendimento maturato 
nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, dopo aver verificato che tutte le condizioni, 
anche in DAD, abbiano garantito un apprendimento regolare, permettendo al Consiglio di esprimere 
una valutazione formativa puntuale e adeguata. 

 



 

 

E. Con identica procedura il Consiglio di classe esaminerà i casi degli studenti presentati con 
una o più insufficienze non gravi e, in particolare, verificherà se sussistono le condizioni per 
la sospensione del giudizio. Tali condizioni sono: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Si ricorda quindi che per il primo e per il secondo biennio viene formulato il giudizio di “non 
ammissione alla classe successiva” allo scrutinio di giugno se sono presenti almeno 5 
discipline insufficienti (valutazione <6) o almeno 3 discipline con valutazione gravemente 
insufficiente (valutazione <5). Per le classi quinte si farà riferimento a quanto previsto 
dall’O.M. n.53 03.03.2021, art.3 c.1 lettera a), c.2; 

  
F. Si prenderà quindi in considerazione il profitto degli studenti che non presentano alcuna 

insufficienza; 
 

G. ELEMENTI DI VALUTAZIONE IN BASE AI PCTO - SECONDO BIENNIO E CLASSI QUINTE 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei 

PCTO/Alternanza Scuola Lavoro verrà acquisita negli scrutini finali per gli anni scolastici 

compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale 

certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di 

Stato e inserita nel curriculum dello studente. Tale valutazione deve riflettersi:  

a) nella valutazione degli apprendimenti di una o più discipline deliberate in sede di 

ogni singolo Consiglio di classe; 

b) nel voto di condotta. 

 
Si ricorda che l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami 
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” prevede la deroga 
al monte orario previsto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
che non rappresentano un requisito di accesso all’Esame di Stato. 

 

 
condizioni per 

la  
 

SOSPENSIONE 
DEL GIUDIZIO 

 
Numero massimo di 
discipline con esito 

“gravemente 
insufficiente” 

(minore di “5/10”) 
 

 
Numero massimo di 
discipline con esito 

“insufficiente” 
(“5/10”) 

 
1° caso 

 

 
2 

 
0 

 
2° caso 

 

 
1 

 
2 

 
3° caso 

 

 
0 

 
4 



 

 

SPORTELLI E CORSI ESTIVI DI RECUPERO 
 
In merito ai corsi estivi attivati dalla scuola quale azione di recupero ricordo che: 
 

- ogni famiglia è libera di gestire autonomamente l’intervento estivo di recupero per i propri 
figli (non è obbligatoria l’adesione alle azioni attivate dalla scuola e tale adesione non 
condiziona l’esito conclusivo che dipenderà solo e soltanto dai risultati delle prove finali di 
accertamento); 

 

- è obbligatorio sostenere le prove prima dell’inizio dell’A.S. 2021-2022, al fine di 
accertare l’avvenuta/non avvenuta assimilazione dei contenuti oggetto della 
“sospensione di giudizio”; 
 

- l’assenza dello studente alle prove di settembre, non imputabile al caso fortuito o forza 
maggiore quali cause documentabili e documentate comunicate dalla famiglia alla 
Segreteria Scolastica, comporta automaticamente l’esito di “non ammissione” alla 
classe successiva; 

 
- il servizio estivo offerto dalla scuola per il recupero prevede: 
 

a. “SPORTELLI”: hanno la finalità di fornire agli studenti informazioni essenziali di 
carattere metodologico per l’impegno personale di recupero; saranno attivati per tutte le 
materie, potranno interessare contemporaneamente gli studenti di più classi, avranno una 
durata di 4-10 ore e saranno svolti da lunedì 14 giugno a venerdì 25 giugno 2021 in 
base al calendario che verrà pubblicato nel sito della scuola a partire dal giorno 12 
giugno; 

 

b. “CORSI DI RECUPERO”: hanno la finalità di offrire agli studenti un percorso guidato 
grazie al quale possano rivedere alcuni contenuti essenziali e acquisire informazioni di 
carattere metodologico per l’impegno personale di recupero; saranno attivati per le 
materie che caratterizzano l’indirizzo di studio, interesseranno gli studenti di una sola 
classe (o classi parallele), saranno attivati solamente con un numero minimo di iscritti; i 
corsi saranno svolti a partire dal 28 giugno e termineranno il 16 luglio 2021, avranno 
una durata minima di 10 ore e massima di 12 ore. 

 
Specifico di seguito la procedura d’iscrizione: 

- chi intende aderire a tale servizio estivo offerto dalla scuola dovrà presentare 
richiesta formale sottoscritta dal genitore entro e non oltre lunedì 14 giugno 
presso la portineria della scuola; 

- il giorno 16 giugno la scuola, in base alle adesioni ricevute, provvederà a 
comunicare alle famiglie l’attivazione o meno del corso di recupero; 
 

- se il corso verrà attivato: 

 il giorno 25 giugno le famiglie che avranno presentato richiesta in base alla 
procedura sopraindicata dovranno versare direttamente alla Segreteria 
Amministrativa la quota pari a euro 160,00 a titolo di rimborso spese; 

 il 21 giugno verranno esposti nella bacheca della scuola i nomi dei docenti, 
i tempi, le discipline e l’elenco degli studenti iscritti ai corsi di recupero. 

 

 
 
 



 

 

ESITI DI FINE ANNO SCOLASTICO  
 

 SABATO 5 GIUGNO saranno visualizzabili tramite registro elettronico e 
verranno esposti in bacheca SOLO GLI ESITI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
DELLE CLASSI QUINTE come segue: 

 
COGNOME NOME; AMMESSO ALL’ESAME DI STATO; Punt. Cred. 
Oppure: COGNOME NOME; NON AMMESSO ALL’ESAME DI STATO 

 

 SABATO 12 GIUGNO A PARTIRE DALLE ORE 09.30 SARANNO 
VISUALIZZABILI TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO GLI ESITI DI FINE ANNO 
SCOLASTICO DEL PRIMO E DEL SECONDO BIENNIO, con allegata 
documentazione condivisa dal Consiglio di Classe. I COORDINAMENTI DI CLASSE 
la stessa mattina convocheranno i genitori e gli studenti della propria classe per una 
breve riunione conclusiva. A PARTIRE DALLE ORE 17.00 VERRANNO ESPOSTI 
NELLA BACHECA DELLA SCUOLA GLI ESITI COME SEGUE:  

  
per il primo biennio: 
COGNOME NOME; PROMOSSO/ NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
/SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

 
per il secondo biennio: 
COGNOME NOME; PROMOSSO; Punt. Cred. 
Oppure: COGNOME NOME; SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 
Oppure: COGNOME NOME; NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 
 
 
 

Colgo l’occasione per ringraziare quanti di voi in questo anno così difficile per tutti, hanno 
garantito una collaborazione puntuale e preziosa, conferma di una condivisione nell’impegno 
educativo e di una corrispondenza importante di valori e di principi. 

 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 

             
 

 
 
 

 
 
 

                                         
La Preside  

                                                                                                     prof.ssa Francesca Antenucci     


