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Circ. n. 435 
 

Monserrato, 05/06/2018 
 

AI DOCENTI  
AI COORDINATORI DEI CDC 

UFFICIO DIDATTICA 
UFFICIO PERSONALE 

PERSONALE ATA 

 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI FINALI - SCRUTINI  
 
Si comunica che gli scrutini finali si terranno secondo il calendario precedentemente previsto nel Piano delle 
attività 2017/2018 al quale sono state apportare alcune modifiche vista la sovrapposizione degli orari dei 
docenti impegnati anche in altri istituti. 
In allegato il calendario degli scrutini che si svolgeranno dall’11/06 al 15/06/2018. 
 
Con la presente si ricordano le modalità e le norme alle quali attenersi: 
I docenti, prima delle operazioni di scrutinio avranno cura di compilare in ogni sua parte il registro elettronico nel 
quale devono essere riportati esaurienti elementi utile a definire la situazione di ogni alunno, compresi i colloqui 
con le famiglie. 
L’inserimento delle assenze e delle proposte di voto, espresse con numeri interi, dovrà avvenire entro le ore 
8.00 del giorno 11/06/2018. 

Si richiama l’attenzione dei docenti e dei coordinatori sulla necessità di un accurato controllo delle assenze e della 
documentazione in loro possesso, ai fini della validità dell’anno scolastico e all’acquisizione degli elementi utili 
alla valutazione del comportamento, secondo i criteri riportati nel PTOF. Si ricorda che per procedere alla 
valutazione finale di ciascun alunno/a, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve 
le deroghe deliberate dal Collegio docenti. Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli 
apprendimenti, alla determinazione della media dei voti finali e all’attribuzione del credito scolastico. È 
opportuno che il coordinatore riferisca al Consiglio di classe riguardo la partecipazione ai progetti e alle attività 
previste nel PTOF e a “Tutti a Iscol@ Linea A e B”. 
La valutazione finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o 
dal coordinatore del consiglio di classe delegato con la presente a presiedere il Consiglio di classe in sua assenza.  
La definizione della composizione del Consiglio di classe tiene conto delle disposizioni fornite in proposito dal 
D.Lgs. 297/1994, art. 5 comma 7, ove si parla di “collegialità perfetta” che richiede la presenza di tutti membri, 
pena l’invalidità delle decisioni adottate. Infatti al Collegio perfetto compete la valutazione periodica e finale degli 
alunni.  

Eventuali impedimenti a partecipare per motivi giustificati dovranno essere comunicati in anticipo per poter 
affidare tempestivamente l’incarico di sostituzione ad altro docente della stessa materia in servizio presso la 
scuola. Si precisa che il docente di attività alternativa alla Religione Cattolica partecipa al Consiglio di classe ed 
esprime il suo voto solamente per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC. 
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L’ammissione alla classe successiva o la sospensione del giudizio per gli alunni che non conseguono la sufficienza 
in una o più discipline è deliberata dal Consiglio di classe secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti al fine di 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza in tutte le classi.  
Al termine della valutazione si procederà alla compilazione dell’informativa per il recupero delle carenze rilevate 
e sulla modalità del recupero (studio autonomo o corso di recupero). 
A tal proposito si invitano i docenti ad inviare a carh050001@istruzione.it la propria disponibilità alla docenza 
nei corsi di recupero. 
I programmi e le relazioni dovranno essere inseriti su SCUOLANEXT entro il giorno 16 giugno 2018 secondo le 
usuali modalità mentre il verbale della seduta nella stessa giornata dello scrutinio, al termine della condivisione 
collegiale. 
Lo scrutinio del corso di II livello è effettuato, ai sensi dell’art. 6, co.1 del DPR 263/12, sulla base del Patto 
formativo individuale (PFI) elaborato dallo stesso Consiglio di classe. Sono ammessi al periodo didattico 
successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono una 
valutazione sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento o nelle unità di apprendimento ad esse 
riconducibili. Qualora in sede di scrutinio sia accertato un livello insufficiente di acquisizione delle competenze, il 
Consiglio di classe comunica allo studente le carenze individuate, ai fini della revisione del patto formativo 
individuale.  
IeFP 
Nello stesso Consiglio di classe si procederà all’ammissione all’esame di qualifica IeFP per le classi terze. Si dispone 
la consegna al coordinatore, prima dello scrutinio, di una terna di prove (in formato digitale) per la formulazione 
del test multidisciplinare. Il docente della disciplina di indirizzo provvederà a consegnare la terna riferita alla prova 
pratica. Entrambe dovranno essere corredate dalle relative griglie di valutazione. In presenza di alunni disabili 
certificati si predisporranno le prove equipollenti o le prove differenziate. 
La non ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o differenziate devono 
essere adeguatamente documentati e riportati nel verbale dello scrutinio. 
Anche le prove per gli studenti con disabilità dovranno essere consegnate al coordinatore prima dello scrutinio. 
In sede di scrutinio sarà nominato il docente operante nella commissione IeFP. 
 
ESAME DI STATO 
Sono ammessi all’ Esame di stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 
Infine si ricorda che l’Esame di Stato avrà inizio il 18 giugno 2018 alle ore 8.30 con la seduta plenaria delle 
Commissioni. I docenti non nominati, ai sensi delle norme vigenti, dovranno rimanere a disposizione della scuola 
fino al 30 giugno e reperibili in tempi reali, qualora fosse necessaria la loro presenza a scuola pertanto si prega di 
aggiornare i propri recapiti presso la Segreteria del personale. I docenti sono comunque tenuti ad assicurare la 
presenza in sede nei giorni delle prove scritte, a partire dal 20 giugno 2018, secondo il calendario che sarà 
comunicato con successiva circolare.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della 
sottoscrizione digitale. 
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI 
 

11/06/2018 

5A n.10 1P/A 08.00 

5H n.11 1P/A 09.30 

5G n.12 1P/A 11.00 

5B n.9 1P/A  12.30 

5C n.10 1P/A  14.30 

5D n.11 1P/A 16.00 

5E n.12 1P/A 17.30 

 

5A II LIV.  n.8 1P/A 08.30 

4A II LIV.  n.8 1P/A 10.00 

3A II LIV.  n.8 1P/A 11.30 

2A II LIV   n.8 1P/A 12.30 

1A II LIV.  n.8 1P/A 13.30 

 

 

12/06/2018 

IN 08.00 

2N 09.00 

1F 10.00 

2F 11.00 

4F 12.00 

1G 13.00 

2G 15.00 

4G 16.00 

3GK 17.00 

1E 18.00 

2E 19.00 

 

 

13/06/2018 

1H   8.00 

2H   9.00 

3H 10.00 

4A/H    11.00 

1L    12.00 

2L   13.00 

3I   15.00 

2I 16.00 

1I   17.00 

1M   18.00 

 

  



 

14/06/2018 

1A    8.00 

2A 9.00 

3A 10.00 

2B   11.00 

1B   12.00 

3B 13.00 

4B 15.00 

1C   16.00 

2C 17.00 

1D 18.00 

2D 19.00 

 

 

15/06/2018 

3C 8.00 

4C 9.00 

3D 10.00 

4D 11.00 

3E 12.00 

4E 13.00 

 


