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Oggetto: Adempimenti documentali per Scrutini Finali a. s. 2020/21.

Di seguito si riportano i principali adempimenti documentali dei docenti per gli Scrutini Finali.

1. Consegna programmazione scolastica svolta: il docente deve compilare il relativo modulo di Google

presente nell’area docenti del sito web, allegandola esclusivamente in formato pdf. Tale operazione deve

essere completata entro e non oltre il 12 giugno 2021

2. Il coordinatore prima dello scrutinio è tenuto a controllare l’inserimento di tutti i voti e assenze di tutte le

discipline. A tal proposito, tutti i docenti sono tenuti a calcolare la percentuale di assenze in ora degli

alunni nella loro materia (numero di ore di assenza nella propria materia diviso il monte ore annuale

della materia moltiplicato per cento). Tale calcolo viene effettuato da Argo in automatico. In sede di

scrutinio, il coordinatore informerà la Dirigente Scolastica su quali alunni e in quali materie abbiano

superato il limite del 40% del monte ore per disciplina in modo da poter richiedere la deroga al Collegio

Docenti.





N. ORE MATERIA        MONTE ORE ANNUALE INTERVALLO DI ASSENZE
IN ORE DEROGABILI

1 33 DA 8 A 13

2 66 DA 17 A 26

3 99 DA 25 A 40

4 132 DA 33 A 53

5 165 DA 41 A 66

6 198 DA 50 A 79

7 231 DA 58 A 92

8 264 DA 66 A 106

3. Per gli alunni con esito negativo (respinti o assenti), inserire nell’esito la lettera N. Per gli alunni che non

sono stati sottoposti a valutazione, inserire nel campo voto la lettera N.

4. Al termine di ogni scrutinio, lo staff della Dirigente provvederà a stampare il tabellone voti corretto.

Prima di effettuare la stampa, inserire automaticamente la media, convertire il credito (per le classi del

triennio), riportare esito e media nelle schede annuali, inserire l’esito ed infine bloccare il tabellone.

5. Solo al termine di tali operazioni, il coordinatore potrà procedere all’apertura del verbale, altrimenti in

esso confluiranno i dati non ancora aggiornati. I modelli di verbale da utilizzare per gli scrutini sono i

seguenti:

● Classi prime e seconde: Verbale per lo Scrutinio Finale (con riporto dati) Biennio
● Classi terze, quarte e quinte: Verbale per lo Scrutinio Finale (con riporto dati) Triennio
● Classi quinte Corso Serale: Verbale Scrutinio Finale Classi Quinte Corso Serale

6. I verbali saranno inviati dai coordinatori sulla bacheca di Argo per la presa visione di tutti i docenti del

consiglio di classe e solo allora saranno smistati su Gecodoc

7. Alla fine dello scrutinio, il coordinatore di classe, accedendo all’area coordinatori del sito web,

compilerà il modulo Google relativo alla richiesta per la deroga delle assenze da portare in Collegio

Docenti del giorno 11 giugno 2021, specificando i nominativi degli alunni con la motivazione richiesta.

A tal proposito, si riporta lo stralcio della delibera n. 9 del Collegio Docenti del 13/05/2021:



“La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il DS illustra al collegio le tipologie di assenza ammesse alla deroga: 

a) Gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera,

medico specialista, Servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) attestanti che la patologia in atto è tale da

impedire la regolare frequenza scolastica, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR 122/09, terapie

riabilitative periodiche e/o cure programmate, ricoveri ospedalieri, day hospital, cure domiciliari continuative, donazioni

di sangue.

b) Gravi motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell’autorità giudiziaria,

attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di salute - attestati da

certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese

d’origine per motivi legali).

c) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I, purché

debitamente documentati dalla Associazione sportiva di riferimento e previamente autorizzati dal Consiglio di Classe e

dalla Dirigenza per la partecipazione individuale a campionati o a eventi sportivi di carattere provinciale, regionale,

nazionale, internazionale

d) Partecipazione a progetti PON, ERASMUS o similari, Alternanza Scuola lavoro, Stage in Italia o all'Estero

organizzati da altri Enti o Associazioni accreditati, purché attinenti al curricolo dell'indirizzo di studi frequentato.

 e) Assenze per impegni di lavoro per gli studenti lavoratori frequentanti il corso serale, regolarmente attestai dal datore

di lavoro.

Il Collegio Docenti decide per la deroga delle assenze nel seguente modo:

1. Assenze in giorni: massimo 80 giorni di assenze derogabili, pari al 40% dei 200 giorni di frequenza (fino a 50

giorni non è necessaria alcuna deroga)

2. Assenze in ore: se la percentuale di ore di assenza per disciplina è compresa nell’intervallo dal 25 al 40% non

sarà necessaria la deroga. In caso contrario, il superamento del 40% del monte ore annuale per singola

disciplina sarà considerato o meno derogabile valutando i singoli casi circa l’ammissione o meno alla classe

successiva”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mugione


