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Circ. n. 355 
 

 
Chioggia, 6 giugno  2020 

 Ai docenti  
p.c. alla DSGA 
 

Oggetto : Indicazioni per Esami classi terze plesso “Pellico” e scrutini tutti i plessi 
 
 
 
SCRUTINIO:  
 
Gli scrutini dei giorni 8/9/10 giugno, saranno presieduti dalla dirigente.  
I docenti dovranno inserire i voti almeno un giorno prima, come già comunicato anche  informalmente.  
Il coordinatore, con l’aiuto del segretario gestirà i documenti dal RE Argo.  
Si pregano i coordinatori di prendere visione in anticipo dei verbali predisposti da Argo e delle varie 
funzionalità aggiunte per permettere lo svolgimento degli scrutini  in modalità a distanza online. 
Tutti i docenti caricheranno le loro relazioni finali , eventuali PIA e PAI su Argo , e ne invieranno una copia 
anche al coordinatore che le raccoglierà tutte. Inoltre, tali documenti saranno utili al coordinatore per stilare 
la relazione finale della classe.  
Durante lo scrutinio i docenti incaricati ( segretari per i verbali e coordinatori per la gestione del tabellone 
per Pellico e docenti referenti di classe per le primarie)  gestiranno la documentazione e ne salveranno una 
copia da inviare in un’unica cartella con il titolo “documentazione finale classe……plesso…..” a 
ufficio.amministrativo@icchioggia1.edu.it entro il 25 giugno. 
 
 
 Scrutinio Classi terze “Pellico”: 
 
Come è noto, l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, all’art. 4 prevede che “il consiglio di 
classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica”. 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020 prevede inoltre che “In relazione alla 
presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza 
dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe o dal Dirigente o suo delegato; 
l’ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento 
sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione 
sulla programmazione delle singole discipline.  

A seguito dei colloqui si procederà allo scrutinio finale che prevede sia la valutazione dell’anno in 
corso (con valutazione delle discipline, del comportamento e redazione del giudizio globale), sia la 
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valutazione finale di licenza, che terrà conto della valutazione del percorso triennale, dell’anno in 
corso e dell’elaborato, nella sua interezza di presentazione ed esposizione. 

Tutte le operazioni relative alla presentazione degli elaborati  e alle varie fasi dello scrutinio saranno 
opportunamente verbalizzate in modelli predefiniti e inviati a coordinatori e segretari con anticipo.  

Il colloquio 
 
Il colloquio sarà presieduto dal coordinatore della classe o dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
Eventuali impedimenti dei docenti (dovuti a concomitanti impegni di scrutinio e/o colloquio in altre 
classi) devono essere prontamente comunicati al fine di provvedere all’eventuale sostituzione.  

Si indicano, di seguito, i compiti del segretario  della classe: 

� Collaborare con il coordinatore per contattare le famiglie per comunicare la data e l’ora del 
“momento di presentazione orale” e assicurarsi che tutti gli alunni abbiano la possibilità nonché 
gli strumenti necessari per connettersi in quella data e in quell’ora”; 

� creare l’invito per ogni singolo alunno per l’accesso alla piattaforma, per sostenere la 
presentazione in modalità telematica e verificare l’indirizzo e-mail dello studente;  

� comunicare alle famiglie che i colloqui prevedono la durata massima di 15/20 min. per colloquio 
e che non è consentita alcuna registrazione del momento di colloquio orale né è possibile “girare” 
l’invito a soggetti terzi estranei al momento del colloquio;  

� verbalizzare le operazioni di presentazione del colloquio, nonché compilare ogni documento 
previsto, e inviare alla fiduciaria di plesso tutta la cartella completa dei documenti a fine 
scrutinio  

� comunicare tempestivamente le situazioni che non permettano agli alunni di accedere al 
colloquio; 

� assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione: pertanto, se l’alunno, per qualsiasi 
ragione, non si dovesse connettere entro 5 minuti dall’orario previsto da Calendario, dare inizio 
al colloquio dell’alunno successivo. L’alunno risultato assente sarà richiamato alla fine del 
gruppo previsto per quella giornata. Se anche in questo nuovo orario l’alunno risultasse assente, 
la sua esposizione orale verrà messa in coda ai colloqui previsti per la classe e il segretario avrà 
cura di inoltrare tempestivamente il nuovo invito. 

 
 

I consigli di classe 
 
La dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo propone, per una migliore organizzazione dell’esame, 
che i consigli di classe provvederanno a prevedere dei momenti di simulazione antecedenti alla data 
del colloquio, il giorno 8 giugno, con esame della documentazione e la preparazione di ogni 
documento, per snellire i tempi dello scrutinio. 

Il coordinatore supporterà il segretario nella preparazione della documentazione (5 
documenti) tra l’8 giugno e la sessione  dell’esposizione dell’elaborato e lo scrutinio: 

- documento num.1  
� verbale della presentazione e esposizione dell’elaborato, in base alla griglia 

deliberata dal Collegio dei Docenti (documento num. 2) 
- documento num.3   

� camicia sommativa  di valutazione di ogni singolo alunno con tutti ii momenti 
di valutazione (presentazione ed esposizione dell’elaborato;, votazione finale 
dell’anno in corso, valutazione del comportamento e giudizio globale; 
valutazione con giudizio e voto finale di licenza) 

- documento num. 4   
� verbale di valutazione dell’anno in corso per le discipline, il comportamento e 

l’espressione del giudizio globale come da modello in RE Argo 
- documento num 5    



� verbale finale dello scrutinio, sommativo delle tre valutazioni per deliberare la 
licenza di tutti gli alunni della classe. 

- Documento num.6   
� Registro cartaceo degli esami, a cura e firma  del Coordinatore di classe/ 

Dirigente Scolastico che presiede e del Segretario  
 
 
Attenzione: Argto sta aggiornando diversa documentazione in previsione dell’esame. Se ci dovessewro 
essere semplificazioni, entro il giorno 8 giugno utilizzeremo questi nuovi formati.  
 
Tutte le indicazioni saranno rese alle riunioni di prova valutazione dell’8 giugno, come da calendario 
già diffuso con precedente circolare. 
 
Si rammenta che i riferimenti per la valutazione sono i  criteri e le griglie già deliberati dal Collegio dei 
docenti, compresi i criteri per attribuzione della Lode che deve essere all’unanimità. 
 
Le votazioni saranno raccolte con moduli di google appositamente predisposti per ogni scrutinio.  
 
Nei giorni dei colloqui e degli scrutini la scuola resterà continuativamente aperta con CS . 
 
 
 
Si riportano anche le indicazioni inviate alle famiglie con circolare num. 354. 

 
L’alunno/a: 

� deve presentarsi puntuale all’invito, con idoneo abbigliamento, non oscurare la propria 
immagine in segno di rispetto per il consiglio di classe per tutta la durata della sessione e, tenuto 
conto del valore istituzionale dell’incontro, non inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il 
colloquio e parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola. Per il resto del tempo 
dovrà lasciare spenta la funzione microfono; 

� potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 15/20 min. a sua disposizione. 
 

La famiglia: 

� avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 
connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 
all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale; 

� avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 
dell’elaborato; 

� può presenziare alla presentazione dell’elaborato, avvertendo il coordinatore, ma non potrà 
intervenire durante la presentazione stessa del/la proprio/a figlio/a;  

� non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che l’invito 
inoltrato al proprio figlio non venga “girato” ad altri estranei. 

� Assicurarsi che il proprio figlio lasci la sessione, un volta che il coordinatore avrà chiaramente 
indicato che il colloquio è terminato e ci sia stato un saluto tra docenti e alunno. 

 
Disposizioni importanti:  si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle 
indicazioni di cui sopra ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e 
diffuse immagini e registrazioni dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente predisporre tutte le 
attività necessarie (ivi comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni 
e dei componenti dei consigli di classe interessati al momento del colloquio. 
I coordinatori avranno cura di di verificare che i genitori  effettuino la presa visione della seguente 
circolare che sarà pubblicata in Argo. I genitori devono provvedere tempestivamente ad apporre il flag 
sulla presa visione. 



Eventuali spostamenti, per situazioni particolari documentate, relativamente all’orario di colloquio, 
saranno gestiti direttamente dal docente coordinatore. 

Alunni assenti 
 
Si sottolinea che per gli alunni che risultino assenti al momento della presentazione dell’elaborato, per 
gravi e documentati motivi, che dovranno essere comunicati con anticipo, ufficialmente, tramite 
comunicazione scritta al coordinatore e invio di comunicazione ufficiale, con annessa documentazione, 
alla posta istituzionale dell’istituto veic85100l@istruzione.it. 

Sarà prevista una sessione suppletiva in coda alle sessioni d’esame e, comunque, entro gli scrutini. Non 
saranno considerati gravi i motivi legati a problemi di connessione di rete o di assenza di dispositivo, 
che deve essere comunicata al coordinatore con largo anticipo. 

Nel caso di assenza anche alla sessione suppletiva, il consiglio di classe procederà comunque alla 
valutazione dell’elaborato. A tal proposito si riporta l’art. 4 c. 4 dell’O.M. n.9 del 16.05.2020: ” Per gli 
alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il 
dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della 
presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della 
classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di 
classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto 
dall’articolo 7, comma 2.” 

I coordinatori delle classi in cui si dovesse verificare tale eventualità avranno cura di predisporre tutti 
gli adempimenti necessari al fine di consentire il colloquio. 

 

Per qualsiasi dubbio o info cvi confronteremo l’8 giugno o contattatemi.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

  Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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