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COMUNICAZIONE 49

SCRUTINI FINALI
I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario che segue per discutere il seguente odg:
l) scrutinio finale.
(Eventuali variazioni al presente calendario saranno tempestivamente comunicate agli interessati).

data orano

10/06 8.30 10.00 11.30 14.30 16.00 17.30 18.30 19.00
5"B 5"C 5"A 5"D 5"E 5"CS 3"/4"CS 1"/2"CS

11/06 8.30 9.45 11.00 12.15 15.00 16.15 17.30 18.45
1"A 2"A l''B 2"B 1"E 2"E 3"E 4"E

12/06 8.30 9.45 11.00 12.15 15.00 16.15
3"B 4"B 3"C 4"C 1"C 2"C

13/06 8.30 9.45 11.00 12.15 15.00 16.15
1"D 2"D 3"D 4"D 3"A 4"A

COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio Docenti è convocato giorno 14 giugno 2017 alle ore 10.30, presso l'Aula
Magna della sede Preti per discutere il seguente odg:

l) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Ratifica scrutini finali;
3) Approvazione relazione finale docenti Funzioni Strumentali;
4) Delibera di approvazione PA
6) Delibera corsi Idei - discipline oggetto di recupero; formazione dei gruppi; ore per corso;

prove di verifica (tipologia e periodo).
6) Comunicazioni del Dirigente
7) Saluti ai pensionati

CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato di Valutazione è convocato per giorno 12giugno 2019, alle ore 17.30 per discutere ilseguente punto odg: 1)
valutazione superamento anno di prova.





SCRUTINI FINALI - ADEMPIMENTI VARI.
Nel ricordare che il quadrimestre avrà tenninepertutte le classi 1'8 giugm201ge che p:l1anto leoredi essenzadegli
a1mni arrlrnnro conteggiate fino al ~ giorno, si ccmunicano le lineeguida _lXT lo svolgimnto degli ~ finali

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI
Le proposte di voto dei docenti dovranno essere inserite on-line con un congruo anticipo rispetto alla data del
Consiglio per consentire la stesura del tradizionale tabulato che sarà proiettato in sede di scrutinio mentre le
assenze dovranno essere riferite solo al secondo periodo. E' possibile utilizzare l'importazione dei voti e delle
assenze direttamente dal registro elettronico seguendo la procedura prevista dal programma Argo.
AI termine degli scrutini ogni docente dovrà inviare via mail al coordinatore del consiglio di classe quanto segue:
• Registri personali ( nella parte inerente valutazioni del registro dei professori) di TU1TE le classi
• Registri personali (nella parte inerente riepilogo attività per classe) ad eccezione delle quinte classi
• Relazione finale (sul modello predisposto dal docente F .S.); ad eccezione delle quinte classi
Inoltre dovrà consegnare, al collaboratore preposto, Prove scritte, grafiche e elaborati svolti durante il corrente
anno scolastico.

ADEMPIMENTI DEI COORDINATORIDI CLASSE
I coordinatoridi classe dovranno:
• Predisporre ilmodello di verbale degli scrutini fmali;
• Compilare la scheda relativa alla proposta di attribuzione del voto di condotta (non sarà varato nessun voto di
condotta senza la relativa scheda già compilata)
• Rapportare le assenze complessive di ciascun alunno al monte orario annuale e determinare la possibilitàdi scrutinio
per gli allievi anche in relazione alle eventuali certificazionipresentate dagli allievi per le assenze in deroga;
• Coordinare le motivazioni di non ammissione alla classe successiva e di sospensione del giudizio per l'informativa
alle famiglie;
• Comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni NON PROMOSSI l'esito degli scrutini PRIMA DELLA
PUBBLICAZIONE all'albo degli esiti.
• ( per le quinte classi) predisporre, secondo lo schema ARGO, la stesura dei giudizi globali di ammissione o non
ammissione agli Esami di Stato (proposta);
• (per le terze, quarte e quinte classi) compilare, nelle parti che non sono oggetto di deliberato del Consiglio, il
modello per l'attribuzione del credito scolastico;verificare i crediti attribuitinegli anni precedenti.
• (per le quinte classi) compilare le schede personali degli alunni cui va assegnato il credito scolastico e
consegnarle all'inizio del consiglio di classe già debitamente compilate nelle parti che non sono oggetto di
deliberato del Consiglio stesso, compresi i crediti degli anni precedenti (acquisiti sulla scorta della documentazione
pregressa esistente agli atti della scuola ) e reperibile anche suArgo alla voce "info alunni -<:urriculum-.
• Ritirare le attestazioni o le dichiarazioni (debitamente protocollate) degli alunni delle ultime tre classi
relativamente ai crediti formativi (IN SEGRETERIA) e fare un esame preliminare su quelli che sono valutabilio
non.
• Rapportarsicon l'Ufficio di Segreteriaper la consegna di tutto il materiale prodotto dopo lo scrutinio finale.
• AI termine delle operazioni di scrutiniopredisporre,per la classe coordinata,un CD dove inserire i file riguardanti i
registridei singolidocenti ( nelle parti valutazioni del registro dei professori e riepilogo attività per classe) nonché le
relazioni fmali. IlCD dovrà essere consegnato in Segreteria Didattica.

Sulla scorta delle direttive organizzative impartite dal Direttore S.G.A. la segreteria didattica con la
collaborazione, ove necessario, della segreteria amministrativa, dovrà predisporre e crntrollare giarn!rm11e
l'avverrutaeorsegra dei tareI1oni, registro germle, pOOisJnre l'invio deimxlelli(compilati dai coordinatori di classe) ai
genitori deglialunni con sospensione del giudizio :finaleo non ammessi alla classe successiva

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI AL FINE DI ASSICURARE
OMOGENEITA' DI COMPORTAMENTO NELLE DECISIONI DI COMPETENZA DEI
SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE

Le operazioni di scrutinio dovranno avvenire nel pieno rispetto del Regolamento per la valutazione degli alunni:
DPR 22 giugno 2009, n? 122 - che richiama e/o modifica le norme fondamentali regolate dall'art. 193 del Dlgs
16 aprile 1994 n? 197 e le successive leggi e C.M. - il DPR n? 249/98 e la C.M. 94 del 18 ottobre 2011. Tali



norme vengono di seguito brevemente richiamate solo al fine di agevolarne la comprensione m maruera
dichiaratamente non esaustiva delle medesime.
I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive, sono deliberati dal
consiglio di classe, in sede di scrutinio fmale.
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elemento positivo che concorre alla
valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Il numero delle assenze può essere
preclusivo (comma 7 del DPR 122/2009) per la validità dell'anno scolastico in quanto si richiede la frequenza di
almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato, escluse le situazioni in deroga previste dal Collegio docenti a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati".
Gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle valutazioni ed alle deliberazioni
concernenti l'attribuzione del credito scolastico solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica (nota del MlUR del 10maggio.20 1O).

Prima dell'approvazione delle proposte il Consiglio di Classe, nel deliberare, sulla scorta dei giudizi espressi dagli
insegnanti, se l'alunno debba essere ammesso o non ammesso alla classe successiva o se debba essere applicata la
"sospensione del giudizio", prenderà in attento esame i risultati conseguiti dall'alunno con particolare riguardo ai
seguenti parametri:
- obiettivi minimi di carattere formativo e didattico in relazione alla classe frequentata, nel quadro delle fmalità

del biennio/triennio di ogni singolo indirizzo;
- contesto e storia della classe;
- livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell'anno;
- acquisizione di un metodo di studio valido;
- raggiungimento di contenuti essenziali per la proficua frequenza dell'anno successivo;
- capacità di recupero individuale;
- curriculum scolastico, anche al fme dì trarre indicazioni rispetto all'attitudine allo studio e alle capacità

culturali.
Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore coordinatore di classe, in base ad un giudizio
complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze
giustificate, e sulla diligenza", secondo la griglia di valutazione della condotta che andrà compilata in ogni
indicatore prima dello scrutinio; il COC esaminerà e discuterà la proposta. L'assegnazione del voto sarà sempre
collegiale.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo
numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva
dell'impegno,interessee partecipazionedimostratinell'interopercorso formativo.La propostadi voto tiene altresì
conto delle valutazioniespresse in sede di scrutinio inizialenonché dell'esitodelle verifiche relative ad eventuali
iniziativedi sostegnoe ad interventidi recuperoprecedentementeeffettuati.
Come è noto, se non ci sia dissenso, i voti proposti dal docente competente per ciascuna singola disciplina si
intendono approvati, altrimentile deliberazionisono adottate a maggioranza,(prevale il voto del presidente in
caso di parità). In questo ultimo caso la deliberazionemedesima e la relativamotivazioneandranno debitamente
verbalizzate.
Come da deliberatodel Collegio Docenti si ricorda che viene "promosso" alla classe successiva l'alunno che
abbia conseguito voti non inferiori a SEI in tutte le discipline; viene "non promosso" alla classe successiva
l'alunno che abbia riportatogravi insufrzcienze in una o più materie o un numero di insufficienze non gravi
in più di quattro materie. Sarà valutato con giudizio sospeso l'alunno che riporta insufficienze non gravifino
ad un massimo di quattro discipline.
Si precisa che, tenuto conto delle finalità dell'Istituto,delle fmalità e degli obiettivi disciplinari generali ed in
riferimentoall'annodi corso frequentato,la proposta di valutazione "insufficienza grave" descrive, la situazione
dell'alunno che al termine dell'anno scolastico abbia, riguardo alla disciplina interessata: "conoscenze
estremamente frammentate; non utilizza le conoscenze, si esprime con difficoltà e povertà di lessico; usa
le informazioni sull'argomento in modo estremamente incerto e lacunoso; non è in grado di produrre
un'elaborazione dei contenuti". La proposta della valutazione"insufficienza non grave" descrive la situazione
dell'alunnoche al termine dell'anno scolastico riguardo alla disciplina interessata"ricorda i contenuti in modo
poco consistente e insufficientemente correlato; individua le problematiche in modo approssimativo; si



esprime in modo confuso e con un lessico piuttosto elementare e improprio; usa le informazioni in modo
frammentario e con insufficiente localizzazione dei problemi; guidato è in grado di produrre
un'elaborazione dei contenuti piuttosto modesta".
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il
consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente espressi dal Collegio Docenti, procede ad una
valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate entro il termine dell'anno scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente o la
frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio
finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. La scuola,
subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica, per iscritto, alle famiglie le motivazioni delle decisioni
assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno.

RELAZIONE DEI DOCENTI-FUNZIONI STRUMENTALI, DEI DOCENTI E
DEL PERSONALE A.T.A. ASSEGNATARIO DI INCARICO SPECIFICO

docenti che hanno svolto l'incarico di funzione strumentale, i docenti e gli ATA che hanno svolto
incarichi retribuibili con il FIS ed il personale ATA assegnatario di incarico specifico nel corrente anno
scolastico dovranno consegnare al Dirigente Scolastico entro il lO giugno 2019 una dettagliata e analitica
relazione scritta sull' attività svolta e per le attività a consuntivo anche il numero delle ore effettivamente
svolte nelle rispettive attività.
II Direttore s.g.a. dovrà fornire una relazione conclusiva sull' attività svolta dal personale A.T.A. dopo la
consegna delle relazioni singole e scritte del personale interessato.
Il Dirigente Scolastico informerà ilCollegio Docenti sulle risultanze di dette relazioni.

aNiEDDUUNARlO (docenti)
Si ricorda ai docenti non impegnatinegli Esami di Statoche, ai sensi dellaC.M.28Febbraio2002 n. 23:
"al di fuori delle ipotesidi esonero, il personaledirettivoe docente non utilizzatonelle operazionidi esame deve
rimanerea disposizionedella scuoladi serviziofino al 30 Giugno assicurando,comunque, la presenza in servizio
nei giorni delle prove scritte " Ciascun docente è invitato a presentare entro il 15 Giugno 2019 su
appositomodello da ritirarepresso la segreteriaamministrativa,domanda di congedo ordinarioper un massimo
di 32 gg. lavorativi,decurtando ovviamente gli eventuali giorni già fruiti per il corrente anno scolastico (più le
quattro giornate di festività soppresse per i corrente anno scolastico)per il periodo che va dal l Luglio al 27
Agosto 2019. (la data del 28 agosto è la data presumibile di inizio delle attività di verifica per gli allievi con
giudiziosospeso)
Tale domanda deve contenere il recapitoo almeno indicazioniper una rapida reperibilità.

CONGEDOORDINARIO(personaleA.T.A.)
Si ricorda al personale A.T.A. che presenta la domanda di congedo ordinario su apposito modello che il
congedo ordinario fruibile è di 32 gg lavorativi, ovviamente decurtati di eventuali giorni già fruiti durante il
correnteanno scolastico,più le quattrogiornatedi festivitàsoppresseper il correnteanno scolastico.
Si rammenta, inoltre, che la fruizione della ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni
prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 gg lavorativi continuativi di riposo nel
periodo l Luglio- 31Agosto 2019.
Il D.S.G.A.predisporrài turni garantendoi servizidi segreteria,la vigilanzae l'aperturadei locali.
Il quadro ferie,cosi predisposto,andrà firmatoper la relativaautorizzazionesia dal Direttoredei Servizi sia dal
DirigenteScolastico.

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE <Personaledocente e A.T.A.)
I docentie il personaleA.T.A. che, a tutt' oggi, non hanno giustificatoqualcheassenza sono invitatia farloentro
il 30 giugno c.a.; in caso contrario saranno predisposti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Si
ricorda che vanno giustificateanche le assenze ai collegi dei docenti, consigli di classe, riunioni varie a meno
che non si sia assenti sin dallamattina.
L'assistente amministrativasig.raGiglio predisporrà il quadro delle assenze non giustificatedal personaleentro
il 18giugno2019

te Scolastico
vanna Moschella


