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2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

Prot. n°  7310          Augusta, 25 maggio 2021 

                                                                                                                                                                              

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Al D.S.G.A 

Atti 

Albo 

      Sito Web 

 

 

Oggetto: Adempimenti scrutini finali 

     In riferimento all’oggetto si trasmettono alcune indicazioni  per lo svolgimento degli scrutini 

finali. 

     I Consigli saranno presieduti da Dirigente Scolastico, i Coordinatori svolgeranno la funzione di 

segretari e provvederanno a programmare la riunione sulla piattaforma TEAM. 

 I Consigli delle classi seconde dovranno compilare la Certificazione della Competenze 

secondo la seguente procedura menù→scrutini→simbolo matita - giudizi 

 Per gli alunni con giudizio sospeso dovranno essere compilate le schede delle carenze 

(cfr.allegato) che i singoli docenti invieranno alle famiglie con la stessa procedura già 

utilizzata nel 1° trimestre menù→didattica→condivisione documenti→le mie 

condivisioni→alunni a cui destinare il messaggio 

 

I Coordinatori:  
 Compileranno le lettere per gli alunni non ammessi (cfr allegato) e le consegneranno in 

segreteria didattica; 

 Compileranno il verbale già predisposto su Argo 

I tabelloni verranno stampati dalla segreteria didattica che li inserirà sul sistema Argo per la firma. 

Le relazioni finali e i programmi dovranno essere inseriti entro il 12 giugno su Nuovo Argo Did up 

secondo la seguente procedura: 

 Dal menù selezionare Bacheca, gestione bacheca; 

 Cliccare su aggiungi; 
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 Compilare la scheda con quanto di interesse 

 

 Scegliere la categoria “Relazioni” già creata. Aggiungere allegati e salvare. 

 Nella finestra dei destinatari scegliere Docenti. 

Rifare la stessa procedura per i programmi, si sceglierà categoria “programmi finali ”come 

destinatari si sceglierà la classe e la condivisione va fatta con Genitori, alunni e docenti. 

Per i programmi delle quinte classi ciascun docente provvederà a predisporne una copia in 

stampa, firmata da alunni e docente, da consegnare in didattica 

 I Coordinatori delle quinte classi inseriranno i giudizi seguendo la seguente procedura-----. menù-

scrutini-giudizi simbolo matita. 

 Si allegano le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio 

ALLEGATO     A 

(D.LVO. 62 del 13/04/2017- art15 comma 2) 

 

C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato ( O.M. n 53 del 3 marzo 2021) 

 

Media dei voti 

Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07,  

dell’O.M n°  53  del 3 marzo 2021 e dell’  O.M  n.699 del 6 maggio 2021 verranno  considerati 

i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

Media dei voti 

 III anno IV anno 

M<6 - - 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 
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a) la media dei voti; 

b) la frequenza scolastica   85%  ( max 30 giorni di assenza*);( D.P.R 122/2009; -  D.LVO N°62 /2017-  

O.M. N°53   del  3 /03/2021/ O.M  n.699 del 6 maggio 2021) 

c) l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza; 

d) l’interesse e impegno nelle attività integrative anche a distanza; 

e) gli eventuali crediti per competente e certificazioni.   
Viene assegnato il max della fascia (un punto ) in presenza di 3 indicatori ( b,c,d);  se l’alunno è in 

possesso di credito per competenze e certificazione( indicatore e)  il punto viene assegnato  in 

presenza di 2 indicatori su tre (2/3). 

Gli indicatori presi in considerazione sono b, c, d, e : 

 b: la frequenza scolastica   85%  ( max 30 giorni di assenza);( D.P.R 122/2009; -  D.LVO N°62 

/2017-  O.M. N°53   del  3 /03/20219)*(vedi O.M  n.699 del 6 maggio 2021) 

 c e d: vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo 

interesse e impegno manifestati dagli alunni, anche alle attività online, sulla scorta di oggettive 

valutazioni; nonché  in relazione alla partecipazione ai progetti  di flessibilità/potenziamento/PCTO, 

per i quali  gli alunni verranno valutati mediante prove oggettive che concorreranno alla 

determinazione della valutazione   sommativa. 

 e: il  credito per competenze e certificazione è pari ad 1 in relazione alla documentazione delle 

esperienze formative, valutate dal Consiglio di Classe solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi 

trasversali culturali, etico-civili o professionali del Progetto Educativo di Istituto.  

 

NUMERO  MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE( vedi O.M  n.699 del 6 maggio 2021)  : 

 264 ore per le classi con orario settimanale di 32 ore   (1056)   

 280 ore per le classi con orario settimanale di 34 ore   (1122)   

 297 ore per le classi con orario settimanale di 36 ore     (1188)   

 322 ore per le classi con orario settimanale di 39 ore     (1287) 

 223 ore per le classi con orario settimanale di 27  ore  ( 891) 

 247 ore per le classi con orario settimanale di 30  ore  ( 990)  

 272 ore per le classi con orario settimanale di 33  ore  (1089) 

 

Deroghe all'obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, 

art. 14, comma 7/ delibera Collegio dei Docenti 8/10/2019- 28/11/2019): 

 - motivi di salute debitamente certificati. 

 - motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati. 

 - motivi di lavoro (studenti corsi serali/ studenti stranieri). 

 - assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate.- concorsi ed esami. 

 - attività sportive a livello regionale. 

 

CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE 

Criterio di attribuzione: 

Il credito sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti. 
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Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività: 

1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni. 

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa 

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di 

volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo 

5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 

(altre lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese) 

6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami) 

7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR-( Erasmus) vedi delibera collegio del 

25 maggio 2020 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero 

accreditati a tal fine presso il MIUR  

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. Alternanza scuola -lavoro (solo per le eccellenze) 

11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI. 

 

- Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe si impegnano a riconoscere 

i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza formativo- educativa delle 

azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni formativi della 

scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF . 

 

Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  

 


