
Riunioni scrutini telematici 

26 maggio 2020 



 
GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO PER 

GLI SCRUTINI A DISTANZA 
 

SEGRETERIA DIDATTICA 

segreteriadidattica@liceodesanctisroma.edu.it  

VICEPRESIDENZA 

vicepres@liceodesanctisroma.edu.it  

ASSISTENTI TECNICI: PAOLA PASQUINI, ELISABETTA TABANELLA E RITA MANNARINO 

tecnicidesanctisroma@gmail.com  

SEDE SUPPORTO PER GLI SCRUTINI A DISTANZA 

VIA GALLINA  

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 

LICEO SCIENTIFICO 

PROF. SPAGNOLI (prof. Fidi, prof. Bressi, Prof. Pompilio 

per le classi di cui all’allegato) 

PROF. ROSATI  

VIA CASSIA 931 LICEO CLASSICO 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSICO: PROF. PIERSANTI  

SCIENTIFICO: PROF. NUZZO  

VIA CASSIA 931 LINGUISTICO 

VIA CASSIA 734 LINGUISTICO 

LINGUISTICO 

PROF. PIERSANTI  

SERRA E MALVANO 

CLASSICO E LINGUISTICO 

CLASSICO E LINGUISTICO:  

PROF. MINASI (Prof. Posa per le classi di cui all’allegato) 
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PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO  

• Riguarda gli alunni che possono presentare 
valutazioni insufficienti in alcune discipline.  

• Ciascun docente, con congruo anticipo (e comunque 
non oltre le 24 ore precedenti allo scrutinio), 
INSERISCE LE PROPOSTE DI VOTO in ARGO e, accanto al 
voto, dove si riporta il giudizio, DOVRA’ INSERIRE, per 
ogni ALUNNO E PER OGNI VALUTAZIONE 
INSUFFICIENTE, il PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO che riporta le carenze riscontrate. 
Lo spazio a disposizione prevede, per ogni disciplina, 
non più di 1000 caratteri, circa 10 righe di Times New 
Roman). 
 



PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO  

• Obiettivi di apprendimento (conoscenze/abilità)  
da conseguire/consolidare: (cosa……) 

• Strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (come …..) studio individuale, 
recupero in itinere, miglioramento del metodo 
di studio ….. 

• Viene comunicato alla famiglia con la lettera 

• Viene inserito a verbale 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI  

• Riguarda la singola classe SOLO per le discipline la cui 
programmazione sia stata rimodulata. 

• I docenti che hanno rimodulato la programmazione a causa 
dell’emergenza sanitaria, entro il 5 giugno inviano per mail 
al COORDINATORE, in un file word, in forma sintetica:  
• I nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 

che non è stato possibile svolgere.  
 

• Il COORDINATORE riunisce i nuclei pervenuti in un unico file 
word, lo allega a verbale di scrutinio, lo inserisce in 
BACHECA CLASSE e lo invia a 
vicepres@liceodesanctisroma.edu.it . 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI – modelli  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Allegato allo scrutinio finale del __________________ 

CONSIGLIO DELLA CLASSE_____ SEZIONE _____ 
 

Per ogni disciplina per la quale sia stata operata una rimodulazione della programmazione a causa della 
sospensione delle attività didattiche in presenza, vengono di seguito riportati gli OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO che la classe dovrà conseguire o consolidare in quanto non è stato possibile il rispetto della 
programmazione originaria; questo scostamento deve avere riscontro nella relazione finale del docente. 

 

Disciplina:                                    Docente: 
 
 NUCLEI FONDAMENTALI DA SVOLGERE: 
 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 
 
 
 

 



PCTO 

• Il TUTOR prepara e presenta allo scrutinio il file excel, 
allegato alla Circ. n. 371 del 18/05/2020, in cui devono 
essere riportate le ore effettuate da ogni singolo studente 
della classe e la valutazione ottenuta dall’ente esterno.  

• Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti 
delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.  

• La media delle valutazioni di PCTO (MAX 4) sarà convertita 
in decimi (vedi tabella successiva) per concorrere alla 
media del voto di comportamento: preparare per lo 
scrutinio una proposta di voto. 
 



Credito scolastico 
• Il coordinatore dovrà effettuare una preventiva analisi delle autocertificazioni 

inviate dalla segreteria. 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono i seguenti: 
Il Credito Scolastico sarà stabilito dal Consiglio di classe valutando i seguenti elementi:  
• (M) = media dei voti conseguiti  
• (A) = Assiduità e partecipazione alle attività di Didattica a distanza  
• (B) = Partecipazione al dialogo educativo 
• (C) = partecipazione costruttiva e verificabile alle attività complementari ed 

integrative della didattica curricolare (PROGETTI DELLA SCUOLA). 
• (D) = attività culturali, artistiche, sportive e di volontariato svolte in ambito 

extrascolastico in coerenza con l’indirizzo di studio (CERTIFICAZIONI DI ENTI 
ESTERNI). 

• In particolare è attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione in 
presenza dell’indicatore A e di almeno uno dei tre indicatori B, C, D. 

  
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al 
Decreto legislativo 62/2017 corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 
2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al 
piano di apprendimento individualizzato. 

 


