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Ai Docenti del corso serale AFM/CAT 

Al DSGA 

 Sito Web 

OGGETTO: CONVOCAZIONE SCRUTINI CORSO SERALE 

Si comunica  che gli scrutini  finali  del corso  serale si svolgeranno lunedì 28 giugno 

2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per il corso CAT e dalle ore 17:30 alle 18:30 per il corso 

AFM, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Operazioni di scrutinio;

2. Attribuzione del credito scolastico, secondo i criteri indicati nell' O.M. 53/2021;

3. Varie ed eventuali.

Si ricorda ai Docenti di inserire le proposte di voto, sulla piattaforma SOGI, almeno due giorni 

prima dello scrutinio ed ai  Coordinatori  di classe di controllare  che nei tabelloni vengano 

riportati  tutti i voti. 

La valutazione finale degli studenti della scuola secondaria di II grado, come indicato dal Ministero 

con la Nota n. 699 del 6 maggio 2021, si svolge secondo la normativa ordinaria, ossia secondo 

quanto previsto dal DPR n. 122/09.  

La richiamata nota evidenzia che:  

 la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli

stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza; 

 nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non

tener conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto 

dell’attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate 

dagli studenti. 
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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 L’attribuzione del credito scolastico, per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di 

secondo livello, avviene secondo quanto previsto dall’OM 53 del 3 marzo 2021 articolo 11 cm. 6. 

All’attribuzione del credito scolastico partecipano tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe 

ed avviene in base alla tabella B dell’allegato A della citata OM, ove è stabilita la corrispondenza 

tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali e la fascia di attribuzione del 

credito medesimo. 

Al termine degli scrutini i docenti sono tenuti alla consegna dei programmi svolti, relazioni finali, 

registri personali e prove somministrate. 

 

Le password di accesso sono: 

SeraleAFM   

SeraleCAT 

 

 
                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                       Dott.ssa Giovanna CARACCIO   
                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                   Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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