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OGGETTO: Convocazione degli scrutini finali e adempimenti di fine anno. 

Sono convocati i consigli di classe, alla sola presenza dei docenti, nei locali della sede Mazzini, nelle ore e nei 
giorni come da calendario allegato, per discutere procedere alle operazioni di scrutinio finale a.s.2017/18. 

SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE 

MESE DI GIUGNO  SEDE MAZZINI SEDE PATINI  
 
 
 
O.d.G.: 
 
 

Scrutini 
finali. 
 

MARTEDI’ 5 3 C    h. 14.30 
3 A    h. 16.30 
3 E     h. 18.30 

3 L      h. 13.30 
3 G      h. 15.30 
3 I       h. 17.30 

MERCOLEDI’ 6 3 D     h. 13.30 
3 B     h. 15.30 

3 H     h. 14.30 
3 F      h. 16.30 
2F       h. 17:30 (segue ratifica il 7/6 h.13:15) 

GIOVEDI’ 7 1 C     h. 13.30 
2 C     h. 15.30 
2 O    h. 17.30 
1 O    h. 18.30 

1 I       h. 14.30 
2 I       h. 16.30 

VENERDI’ 8 
(mattina) 

2 E     h. 08.00 
1 E     h. 10.00 
1 A    h. 11.00 
2 A    h. 13.00  
 

1 L     h. 09.00 
2 L     h. 12.00 
 
 

 VENERDI’ 8 
(pomeriggio) 

1 B     h. 14.00 
2 B     h. 16.00 
1 M    h. 18.00 
 

2 N     h. 15.00 
 1G     h. 17.00 
2 G     h. 19.00 

SABATO 9 1D      h. 08.00 
2D      h.10.00 

1H      h.09.00 
2H      h.11.00 

 

 

Ciascun consiglio di classe opererà come collegio perfetto e gli scrutini saranno presieduti dal 
Dirigente Scolastico o, in assenza, dal docente Coordinatore di classe delegato.  Al fine di agevolare lo 
svolgimento dello scrutinio in ogni sua fase, si invitano i sigg. docenti a presentarsi in sede, quando possibile, 
con almeno 15 minuti di anticipo per la messa a punto della documentazione personale e collegiale. 

 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno con la seguente modalità operativa: 

 

1. Lettura ed approvazione della relazione finale della classe, predisposta in bozza dal docente 
coordinatore; 





2. Verifica della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente e degli obblighi relativi 
all’INVALSI, delibera di ammissione/non ammissione allo scrutinio. Eventuali deroghe a quanto 
disposto dalla normativa vigente dovrà essere motivata in ossequio a quanto deliberato dal 
collegio dei docenti e riportato nel PTOF; 

3. Attribuzione collegiale dei voti delle singole discipline; attribuzione collegiale del giudizio di 
comportamento; formulazione definitiva dei giudizi globali di ammissione. Per le sole classi terze: 
attribuzione del voto di ammissione all’esame. 

 

Per le sole classi terze, inoltre, andrà compilato il modello della Certificazione delle Competenze e si 
provvederà a raccogliere ordinatamente i programmi disciplinari svolti da ciascun docente. 

 

Gli insegnanti avranno cura di indicare la proposta di voto per le proprie discipline utilizzando la procedura 
prevista dal sistema del registro elettronico, entro e non oltre il giorno precedente lo scrutinio. E’ necessario 
che tali valutazioni siano confortate da un numero congruo e diffuso di verifiche riferite a ciascuno studente. I 
registri personali, prima della data dello scrutinio, dovranno riportare tutti gli elementi necessari alla 
valutazione finale. 

I docenti Coordinatori di classe compileranno il prospetto per la redazione collegiale del giudizio di 
comportamento, utilizzando il modello appositamente predisposto e contenuto nel PTOF.  

Inoltre i docenti coordinatori, in  collaborazione con i componenti del consiglio, formuleranno in bozza il 
giudizio globale di ammissione di ciascuno studente, facendo riferimento alle griglie di valutazione 
contenute nel PTOF. 

 I Coordinatori di classe, inoltre, consegneranno al Dirigente Scolastico, entro le ore 13:00 del giorno che 
precede lo scrutinio il prospetto delle valutazioni definitive, relative a ciascuna disciplina, espresse in decimi 
e corredato dalla proposta di giudizio sintetico di comportamento. Si precisa che l’inserimento della proposta 
a cura del coordinatore e la formulazione del giudizio globale in bozza costituisce un passaggio che mira 
esclusivamente a rendere più efficace la condivisione della proposta: il giudizio di comportamento sarà 
attribuito collegialmente in sede di consiglio di classe. Il giudizio globale di ammissione sarà formulato in via 
definitiva nel corso dello scrutinio. 

Ogni fase dei lavori di scrutinio dovrà essere condotta con la collaborazione degli altri docenti della classe. La 
verbalizzazione sarà attenta e completa, darà conto di tutti i momenti dello scrutinio; il verbale, redatto in 
base al modello d’Istituto fornito a mezzo di registro elettronico, sarà debitamente adattato alle circostanze 
proprie di ogni consiglio, firmato e consegnato in Presidenza. 

Al fine di favorire uno svolgimento dei lavori di scrutinio sereno ed informato, si riporta nuovamente una 
sintesi della normativa e delle operazioni che di conseguenza dovranno essere messe in atto:  

LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

È un processo continuo ed articolato 
che guarda al percorso di ciascuno in 
termini di crescita personale ed ai suoi 
livelli di apprendimento.  
In particolare essa “documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione in 
relazione all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze” 

E’ espressa collegialmente, su 
proposta del docente titolare della 
disciplina, con voto in decimi; fa 
riferimento ad un giudizio sintetico 
che si riferisce ad ogni aspetto che 
concorre al processo valutativo in 
termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 
Nel Ptof è riportata la tabella delle 
corrispondenze voto-giudizio. 
 
Valutazione di IRC/valutazione 
attività alternative all’IRC: per i soli 



studenti che se ne avvalgono, è 
espressa con un giudizio sintetico 
sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti e riportata 
su una nota distinta.  
Nel Ptof è riportata la tabella delle 
corrispondenze giudizio sintetico- 
giudizio analitico dell’interese 
manifestato e dei livelli di 
apprendiomento raggiunti. 
 
Valutazione degli alunni con PEI:  sarà 
effettuata sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato, anche 
mediante prove differenziate, 
corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti ed idonee a valutare il 
processo formativo dell’ alunno in 
rapporto alle sue potenzialità ed ai 
suoi livelli iniziali. Qualora un alunno 
con disabilità sia stato affidato a più 
docenti di sostegno, la valutazione 
sarà congiunta, ossia tramite 
l’espressione di un’ unica valutazione. 

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniranno 
elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato. 
I Docenti di Sostegno sono componenti a pieno titolo del consiglio di classe e quindi partecipano a tutte le operazioni di 
valutazione , periodiche e finali, degli alunni, con diritto di voto e di parola per tutti gli alunni della classe e non solo per 
quelli direttamente da essi seguiti (Art.5 co.1 D.Lgs 16.04.1994,n. 297 e Art. 15,co.10 O.M. 21.05 2001, n.90 ).  

LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 

Si esprime attraverso un giudizio 
sintetico che fa riferimento al 
Regolamento di Istituto, al Patto di 
corresponsabilità e alle Competenze 
di Cittadinanza  

E’ espressa collegialmente su 
proposta del coordinatore di classe, 
sulla base della rubrica valutativa 
elaborata dal Collegio dei Docenti e 
contenuta nel Ptof. 
Nel Ptof è riportata la tabella delle 
corrispondenze giudizio sintetico –
giudizio analitico del comportamento. 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA E ALL’ESAME 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado sono 
ammessi alla classe successiva e 
all’esame conclusivo. 
La non ammissione può essere 
deliberata dal cdc nel caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento  in una o più 
discipline. 
Il voto di ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso 
dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico 
compiuto dall’alunna o dall’alunno.  

La delibera di non ammissione va 
adeguatamente motivata, facendo 
espresso riferimento a quanto 
deliberato dal collegio dei docenti e 
contenuto nel PTOF. 
Si ricorda che il voto di ammissione 
all’esame finale avrà un peso relativo 
pari al 50% del voto conclusivo. 

 

I docenti di religione Cattolica e quelli di Materia alternativa fanno parte a pieno titolo dell’organo collegiale e  
partecipano agli scrutini solo per la valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Nel caso in cui il Consiglio debba procedere alla votazione per decidere la non ammissione di un alunno, il voto 



dell’insegnante di religione/materia alternativa se determinante, diviene “un giudizio motivato scritto a verbale”. (art.6, 
c.4 DLGS 62/2017).  

Adempimenti di fine anno 

PUBBLICAZIONE ESITI FINALI 

I risultati degli scrutini verranno pubblicati,  all’albo dei singoli plessi. Ai genitori degli alunni non ammessi alla 
classe successiva, all’esame di licenza o non licenziati, va data informazione preventiva (con fonogramma nella giornata 
successiva allo scrutinio).  

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – DSA - BES 

Le docenti di sostegno dovranno consegnare ai Referenti della Commissione H, proff. Nobili e De Rosa, la 
relazione finale riguardante gli alunni diversamente abili seguiti nel corso dell’anno. 

Ai docenti vanno inoltre consegnate, da parte dei coordinatori di classe, le relazioni sugli alunni per i quali è stato 
predisposto un PDP. E’ altresì necessario comunicare in sede di riunione plenaria eventuali prove d’esame differenziate. 

RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

I docenti di ogni disciplina dovranno redigere una breve relazione sul raggiungimento degli obiettivi, punti di forza e 
criticità, attraverso un modello che verrà fornito dall’ufficio di presidenza. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, COMMISSIONI, ATTIVITÀ VARIE 

Tutti i docenti che  hanno svolto attività aggiuntive a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta 
formativa deliberate dal collegio dei docenti e autorizzate dal Dirigente Scolastico, dovranno consegnare entro il 15 
giugno 2015 all’ufficio protocollo della segreteria (Sig.ra Maria santucci), il modello di dichiarazione di attività svolta o 
eventuali registri delle attività con il riepilogo delle ore effettivamente svolte e con una sintetica relazione sullo 
svolgimento dell’attività/ progetto e gli obiettivi raggiunti. 

FIGURE STRUMENTALI, INCARICHI DIRETTI E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 I docenti che hanno ricevuto incarichi diretti, funzioni strumentali o hanno svolto attività pomeridiane, 
dovranno presentare entro il 23 giugno 2015 in Segreteria la relazione finale del lavoro svolto evidenziando punti di 
forza e criticità, ed avanzare eventuali proposte per il prossimo anno scolastico. Tale relazione sarà portata 
all’approvazione del Collegio Docenti  nella seduta del 29 giugno h.15:00 , il cui o.d.g. sarà reso noto successivamente. 

VERIFICA REGISTRI ELETTRONICI E CONSEGNA MATERIALE 

 I docenti sono tenuti, subito dopo il termine dell’ultimo giorno di lezione alla verifica  dei registri di classe e 
personali.  La consegna delle verifiche scritte e di ogni altro materiale da custodire presso la sede Mazzini e la sede Patini 

- i docenti della sede Patini consegneranno alla collaboratrice sig.ra Antonella Olivieri 
- i docenti della sede Mazzini consegneranno alla collaboratrice sig.ra Patrizia Di Stefano. 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

La riunione preliminare della commissione d’esame si terrà il giorno 11/06 alle ore 08:00. Successivamente sarà reso 
noto calendario dettagliato 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

                 (prof.ssa Filomena Mammarella) 


