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 Circ. n. 240        Monserrato, 28 maggio 2014 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 
Sede 

 
 

Oggetto: Consigli di classe per gli scrutini finali e per l'ammissione agli Esami di Stato A.S. 2013-14 - 
Criteri operativi e norme procedurali – Certificazione delle Competenze - Adempimenti finali. 

 
 

 
 Si ricorda alle SS.LL. che, a seguito di delibera del Collegio dei Docenti del 10/09/2013 che ha 
anticipato l’inizio delle lezioni al 12/09/2013, per l'anno scolastico 2013-14, il termine delle lezioni è fissato 
per il 6 giugno 2014. 
 Gli scrutini finali, se non vi saranno inconvenienti, si terranno a partire dal pomeriggio del giorno 6 
giugno 2014 secondo il calendario allegato alla presente circolare, eventuali riconvocazioni saranno 
tempestivamente comunicate. Nella classe terza serale il Consiglio di Classe dovrà verificare la correttezza 
della documentazione e dei programmi presentati dai  candidati privatisti. 
 Gli orari delle riunioni sono orientativi per cui i Sigg. Docenti sono pregati di rispettare la massima 
puntualità e di essere disponibili in leggero anticipo e di essere pazienti nell'eventualità di qualche ritardo 
determinato dal protrarsi di qualche scrutinio. Si raccomanda il computo esatto delle ore di lezione tenute nel 
trimestre e nell'anno, nonché il numero di ore  di assenza di ciascun alunno, sia per trimestre che in totale. 
L’utilizzo della nuova procedura informatica Scuola-Net nello svolgimento degli scrutini, consentirà lo 
snellimento dei lavori prettamente compilativi, questo a patto che i dati siano preventivamente digitati, per cui 
si raccomanda ai docenti, nel loro stesso interesse, di provvedere alla trasmissione via web dei dati relativi 
alle valutazioni e alle assenze almeno il giorno prima della data prevista per lo scrutinio. Per i docenti che 
non hanno a propria disposizione un computer con collegamento a internet, verrà predisposta una 
postazione mobile per l’inserimento dei dati da utilizzare nello scrutinio finale. 

Si comunica che per l’utilizzo della procedura Scuola Net, sarà possibile accedere al portale 
direttamente dal sito dell’Istituto, purché in possesso del proprio nome utente e relativa password. 
 Si raccomanda, inoltre, la scrupolosa e puntuale compilazione di tutti gli atti dei Consigli di Classe, in 
particolare l'apposizione delle firme sui registri e sui tabelloni.  
 Prima delle operazioni di scrutinio i registri dovranno essere compilati in ogni loro parte ivi compresa 
la formalizzazione delle proposte di voto: nella sezione relativa allo svolgimento delle lezioni dovranno 
potersi leggere la data e l'argomento trattato; il programma effettivamente svolto deve trovare un riscontro in 
questa parte del Registro Personale. 
 Si ricorda che a norma del D.M. n.9 del 27 gennaio 2010, poiché è obbligatoria la certificazione dei 
livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione,  i Consigli di classe delle classi 
seconde, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di 
istruzione della durata di 10 anni, compileranno una scheda secondo il modello riportato in allegato. Le 
schede riportano l’attribuzione dei livelli di competenza raggiunti, da individuare in coerenza con la 
valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico è espressa in decimi ai 
sensi de D.P.R. n.122 del 22/06/2009, artt.4,5,8. Tale scheda è conservata agli atti dell’Istituto, è rilasciata a 
richiesta dall’alunno interessato ed è rilasciata d’ufficio a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di 
età. 
 Relativamente alla parte della frequenza e profitto degli allievi si rammenta come, oltre alla chiara 
registrazione delle assenze, il registro non possa contenere che valutazioni decimali, di facile e inconfutabile 
lettura e senza segni criptografici. Si ricorda che i Registri Personali, così compilati, dovranno essere 
disponibili a scuola per tutte le evenienze.  
 I Coordinatori di classe dovranno, prima della riunione, effettuare un controllo delle assenze, delle 
loro giustificazioni, delle eventuali ammonizioni o sanzioni, individuali o collettive. Tale riscontro dovrà essere 
esplicitamente menzionato nel verbale. 
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 All'inizio della riunione i Docenti, le cui materie prevedono esercitazioni scritte, consegneranno al 
Coordinatore i compiti, debitamente corretti, classificati e raccolti in fascetta; anche questa operazione dovrà 
essere esplicitamente menzionata nel verbale. 
 Rammento l'obbligo che le operazioni di verbalizzazione avvengano contestualmente alla riunione e 
come, a conclusione della stessa, si debba procedere alla lettura e approvazione del verbale. 
 Gli Esami di Stato conclusivi avranno inizio il giorno lunedì 16 Giugno 2014 alle ore 8.30 con 
l'insediamento delle commissioni. 
 I Docenti non potranno rifiutare l'incarico di Commissari se non per giustificati motivi ammessi dalla 
normativa vigente. 
 Al di fuori delle ipotesi di esonero previste, il personale insegnante con contratto a tempo 
indeterminato e i supplenti annuali  non utilizzati nelle operazioni di esame, ai sensi delle norme vigenti, 
dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2014. 
Tutti i Docenti sono quindi tenuti a trasmettere al Preside il loro effettivo recapito durante il periodo 
suddetto, comunicandolo tempestivamente alla Segreteria del Personale, di modo che possano essere 
reperibili immediatamente ed in tempo reale, qualora fosse necessaria la loro presenza nella Scuola. 
In particolare si richiama l'attenzione dei Docenti su queste ultime disposizioni e sui relativi adempimenti 
perché, ove i motivi di inosservanza non dovessero risultare giustificati, il fatto potrà avere rilevanza 
disciplinare. 
Con la presente circolare si vogliono, inoltre, ricordare alcune delle norme cui attenersi durante gli scrutini in 
oggetto. 

GENERALITA' SUGLI SCRUTINI FINALI 
 
Il Consiglio di Classe, al quale spetta a termine delle vigenti disposizioni legislative la valutazione periodica e 
finale degli alunni, nella composizione limitata ai soli Docenti, deve procedere all'espletamento degli scrutini 
sulla base di obiettivi, sicuri e sufficienti elementi di giudizio, in piena serenità di spirito e nella consapevole 
responsabilità dell'atto e del delicato compito che è chiamato a svolgere, a verifica dei risultati del processo 
educativo. 
E' opportuno ribadire che il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale del Docente di 
ogni singola materia rispetto all'alunno, ma è il risultato d'insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, 
prevalentemente fondata su una valutazione complessiva della responsabilità dell'allievo; per cui si richiede 
di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socioculturali che influiscono sul comportamento 
intellettuale degli studenti. 
I voti di profitto e di condotta saranno quindi deliberati e assegnati dal Consiglio di Classe il quale inserisce 
le proposte di votazione in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla 
diligenza, sul profitto su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l'attività scolastica e lo 
svolgimento formativo dell'allievo; verrà esclusa quindi l'accettazione pura e semplice delle proposte dei 
singoli Docenti per semplice "lettura" di risultati considerati come acquisiti. 
Particolare attenzione si deve richiamare anche per quanto riguarda le assenze degli alunni: la frequenza 
assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla 
valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, pur essendo il Consiglio di 
Classe sovrano nella valutazione e nella considerazione circa il numero delle assenze del singolo studente, 
non potrà non tener conto che il limite massimo consentito dalla norma per lo scrutinio dell’allievo non potrà 
superare per numero di assenze il 25% delle ore annuali totali di lezione, ovviamente tenendo conto delle 
deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti. Per le stesse motivazioni la valutazione finale dovrà scaturire da 
un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, corrette e classificate nel 
corso dell'intero anno scolastico, tale da poter accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna 
disciplina (e in tal caso la motivazione deve essere chiaramente espressa nel verbale dello scrutinio). 
Qualora per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa delle assenze, il Consiglio 
di Classe decide, caso per caso, circa l'esecuzione dello scrutinio per le predette materie. 
Si ricorda che a norma del DPR 122/2009, l’art.14, comma 7, del Regolamento prevede che ”le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale 
deroga è prevista per le assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati”. 
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Conseguentemente, è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio 
dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano comunque, di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
La delibera con la quale si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio, in relazione alle assenze, va 
notificata e di essa va fatta dettagliata menzione nel verbale della seduta. 
L'assegnazione, sempre collegiale, del voto di condotta, viene determinata dopo che è stato definito il 
risultato del profitto e su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore di lezione in 
base ai criteri di valutazione adottati dal C.d.D. 
Si ricorda che il collegio dei Docenti, nella riunione del 16/05/14 ,ha deliberato i seguenti criteri di valutazione 
al fine dell'ammissione degli alunni alla frequenza all'anno successivo: 
   

CLASSI PRIME E SECONDE 
 

4 materie – somma voti > = 18 ; (solo eccezionalmente e su valutazione del singolo C.d.C.) 
3 materie – somma voti > = 12 ; 
2 materie – somma voti > =  5 ; 

CLASSI TERZE E QUARTE 
 

3 materie – somma voti > = 12; 
2 materie – somma voti > =  5 ; 
 

CLASSI TERZE-corso serale 
 

Stabilito dalla normativa in vigore:  

• Ammissione all’esame con non più di due materie insufficienti e un punteggio complessivo non 
inferiore a 56. 

Esame di qualifica: 

• Prima prova: 4 punti.   Seconda prova: sei punti 
 
 
Per quanto attiene allo svolgimento degli esami di qualifica del corso serale, residuale come indicato nell' 
O.M. n. 37 del 19/05/2014 art. 2 c. 3, limitatamente al corrente a.s. si procederà nell’ambito di un unico 
scrutinio finale, a due distinte valutazioni rispettivamente, per l’ammissione alle prove di esame di qualifica 
e per l’ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale riordinato sulla base dell’art.4 del DPR 
122/2009. 
 
In sintesi, nella stessa riunione di scrutinio finale, si procederà contemporaneamente: 

1. All’ammissione degli studenti all’esame di qualifica; 
2. All’ammissione degli studenti con giudizio sospeso alla classe quarta; 
3. Alla non ammissione degli studenti sia all’esame di qualifica sia alla frequenza della classe quarta. 

 
Inoltre, in considerazione della presenza nel nostro Istituto di 3 classi di IeFP che giungono alla conclusione 
dei tre anni di corso, per le quali è previsto l’Esame di qualifica regionale che si terrà presumibilmente 
all’inizio del prossimo anno scolastico, è opportuno che in tali classi venga applicata la stessa procedura di 
scrutinio; pertanto, si procederà nell’ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte valutazioni 
rispettivamente per l’ammissione alle prove di esame di qualifica e per l’ammissione alla classe quarta del 
percorso quinquennal,riordinato sulla base dell’art.4 del DPR 122/2009. 
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In sintesi, nella stessa riunione di scrutinio finale, si procederà contemporaneamente: 
4. All’ammissione degli studenti all’esame di qualifica(Sufficienza in tutte le discipline, assenze non 

superiori al 25%, frequenza di stage e alternanza scuola-lavoro); 
5. All’ammissione degli studenti con giudizio sospeso alla classe quarta; 
6. All’ammissione degli studenti alla classe quarta  ma alla non ammissione degli studenti 

all’esame di qualifica; 
7. Alla non ammissione degli studenti sia all’esame di qualifica sia alla frequenza della classe 

quarta. 
 

CLASSI QUINTE (Ammissione all’esame di stato) 
 
All'esame di Stato sono ammessi: gli alunni che siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale; 
per il corrente anno scolastico, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale 
dell’ultimo anno di corso conseguano la sufficienza in tutte le materie, compresa la valutazione del 
comportamento, che contribuirà alla determinazione della media ai fini del credito scolastico. 
 

TABELLA  A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

      M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

1. Media voto:     Utilizzo della cifra decimale 
2. Frequenza:     0,5 (< = 20 % assenze) 

0,25 (20% < assenze = <30%) 

3. Impegno e partecipazione:   0,25 
 Ferme restando queste linee guida si ribadisce che ogni C.d.C è sovrano nelle scelte operate e 
dovrà di volta in volta valutare le situazioni non esattamente prefigurate. 
      Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, tale da non 
determinare comunque una carenza nella preparazione complessiva, prima dell'approvazione dei voti, il 
consiglio di classe, sulla base di parametri di giudizio stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione 
che tenga conto: 
- della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate, nell’ambito dei corsi di recupero estivi. 
- della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del successivo anno scolastico. In 
particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera 
autonoma, ma coerente, con le linee di programmazione indicate dai Docenti. In tali casi il preside comunica, 
per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe nonché un dettagliato 
resoconto sulle carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio 
nella o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.  
Nel Registro generale dei voti, nelle pagelle e nel prospetto degli scrutini affisso all’albo vengono quindi 
evidenziate le discipline in cui l’alunno non ha raggiunto pienamente la sufficienza e viene precisato che nei 
confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato conseguimento della 
sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non ammissione alla 
classe successiva,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. La scuola 
comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche 
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carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio 
nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente 
vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a 
portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. I genitori, o 
coloro che ne esercitano la relativa potestà, che non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero 
organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente 
di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.. 
In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita dalla 
frase “non ammesso alla classe…”. 
 Sono oggetto di valutazione le attività di stage in aziende e di formazione effettuate durante l'anno 
scolastico anche in attuazione di progetti autorizzati. 
 Per la valutazione degli alunni diversamente abili si rimanda ad una puntuale applicazione dell'art. 4 
dell'O.M. n° 128 del 14.5.1999. Si ricorda che qualora l’alunno venga valutato rispetto ad un Piano Educativo 
Individualizzato differenziato nel registro generale dei voti e nella pagella va aggiunta l’indicazione che la 
votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. 
 In caso di delibera adottata a maggioranza dovrà essere specificato il numero ed il nome dei 
favorevoli e dei contrari; non è previsto il voto di astensione. 
Nel caso in cui il voto espresso dal docente di religione  dovesse risultare determinante, tale voto si 
trasforma in giudizio motivato da inserire nel verbale (DPR 202/1990). I docenti di religione  partecipano 
invece, a pieno titolo, per gli alunni che si avvalgono delle loro materie, alle deliberazioni concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico.    
Infine si ricorda che il Consiglio di Classe per gli scrutini finali è costituito: 
dal Preside che lo presiede o da un suo delegato; dai Docenti della classe, compreso l'Insegnante di 
Religione o della materia alternativa (in relazione alle opzioni dell'alunno) e, qualora nella  classe vi siano 
alunni diversamente abili, dal/dai docente/i di sostegno. 
Poiché la presenza di tutti i Docenti facenti parte del Consiglio di Classe è indispensabile per la legittimità 
degli scrutini, gli assenti per gravi motivi saranno sostituiti con Docenti della stessa materia di altra classe, o 
quando ciò non sia possibile con Supplenti da nominare per i giorni strettamente necessari. Si ribadisce 
ancora, che nel caso di votazione, per l’attribuzione del voto e/o per la ammissione alla classe 
successiva , non è ammessa l’astensione. 
Considerata la complessità delle operazioni di scrutinio, si raccomanda ancora una volta ai Docenti la 
massima puntualità e la precisa attenta predisposizione di tutti gli atti relativi agli scrutini. 
In caso di assenza o impedimento del Preside sono delegati a presiedere i Coordinatori dei rispettivi Consigli 
di Classe. 
Appaiono totalmente illegittime tutte le decisioni adottate in difformità ai principi normativi illustrati. 

Si ricorda che le operazioni di scrutinio possono inoltre essere invalidate: 

- per palese scarsa credibilità e attendibilità delle proposte formulata dai singoli Docenti (esempio: gli 
alunni di una classe riportano tutti insufficienze molto gravi in specifiche discipline); 

- per clima di manifesta conflittualità fra i componenti del Consiglio di Classe; 
- per la non congruità del numero delle prove da cui è emersa la proposta di voto; 
- per un utilizzo del voto non conforme alla normativa (esempio: voto negativo attribuito come sanzione 

disciplinare); 
- per omissione o inesattezza nella compilazione dei Registri di Classe e dei Registri Personali; 
- per errori di forma nella verbalizzazione delle operazioni. 
In considerazione degli adempimenti previsti con l’entrata in vigore dell’albo pretorio(tempi ridotti 
e impossibilità di apportare correzioni) si precisa che tutte le operazioni di scrutinio devono 
essere completate TASSATIVAMENTE in sede di Consiglio di Classe. In particolare si raccomanda 
la massima precisione per quel che concerne il caricamento di voti e assenze e l’apposizione di 
tutte le firme negli atti che dovranno essere debitamente compilati. Si ricorda infine che per il 
caricamento dei voti i docenti devono verificare per tempo  la possibilità di accesso e segnalare 
tempestivamente eventuali problemi in segreteria didattica. 
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

 A seguito della legge 11 gennaio 2007 n°1,. è stata reintrodotta l’ammissione agli esami di stato. Ciò 
vuol dire che, già a partire dall'a.s. 2009/2010, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che 
nello scrutinio finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline. Si ricorda che 
l’ammissione agli esami di stato, al di là della valenza valutativa, è un atto squisitamente amministrativo per 
cui è necessaria la sua motivazione, pena la nullità dello stesso. Si raccomanda quindi ai componenti i 
C.d.C. interessati, una puntuale e rigorosa verbalizzazione della motivazione di ammissione o non 
ammissione del candidato. 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 I Consigli di classe delle terze, delle quarte e delle quinte, all’atto dello scrutinio finale, attribuiranno 
agli alunni il Credito Scolastico previsto dal DM 22.5.2007 n.42, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio 
dei Docenti per la definizione del punteggio all’interno delle bande di oscillazione relative alla media dei voti.  
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata ed il punteggio inserito nel 
Registro Generale e nelle Pagelle  e pubblicato nel Tabellone degli Scrutini unitamente ai voti conseguiti 
nelle diverse discipline. 

ADEMPIMENTI FINALI 

Ciascun Docente consegnerà in Segreteria, entro e non oltre il 16 giugno 2014, i seguenti atti: 
Relazione finale  con le informazioni sul comportamento degli alunni, lo svolgimento dei programmi (in 
relazione anche al piano di lavoro programmato all'inizio dell'anno scolastico), il grado di preparazione 
raggiunto dagli alunni, i rapporti con le famiglie l'uso dei sussidi didattici, le eventuali osservazioni, proposte, 
ecc.; 
I programmi svolti nelle singole classi, letti agli alunni e controfirmati dagli stessi per presa visione, in duplice 
copia; 
I Registri Personali (in perfetto ordine, così come già precisato); 
Gli elaborati del secondo quadrimestre chiusi con le apposite fascette; 
I libri, i manuali o altro materiale preso in prestito. 
 I Direttori di laboratorio, dovranno verificare che gli stessi rimangono in perfetto ordine dopo tutte le 
operazioni di controllo della efficienza delle attrezzature, la verifica del materiale avuto in consegna e la 
congruenza con l’inventario di inizio anno, di tutto ciò dovrà essere redatta una precisa e circostanziata 
relazione al Direttore S.G.A. 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Giorgio Pibiri 
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