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CIRCOLARE N. 150

Ai docenti

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto:  Adempimenti  di  fine  anno  scolastico  correlati  alla  valutazione  degli  apprendimenti. 

Istruzioni operative 

Si  ritiene  opportuno  richiamare,  in  prossimità  dell'inizio  dele  operazioni  di  scrutinio  finale,  in 

coerenza con quanto già espresso nel Collegio dei docenti  del 20 maggio 2019, alcuni punti chiave 

che riguardano l'organizzazione delle operazioni di fine anno scolastico di competenza degli Organi 

collegiali.

Si ritiene superfluo rimarcare che ciascun componente degli  organi predetti  debba attenersi  con 

diligenza  al  dettato  normativo  e  alle  disposizioni  impartite,  informandosi  preventivamente   e 

predisponendo gli atti necessari per la valutazione finale. Ciò facilità la gestione delle operazioni e 

garantisce l'efficienza dell'intero sistema organizzativo.

Le operazioni di scrutini finali si terranno presso la sede centrale dell’Istituto  di Ardore Marina 

secondo il calendario e i relativi orari già pubblicati sul sito della scuola. 

Pertanto il coordinatore e i docenti tutti, in servizio nei plessi periferici, avranno cura di rendere 

disponibile  tutta  la  documentazione  utile  al  Consiglio  di  classe  per  gli  scrutini  organizzandosi 

efficacemente.

Si  rammenta  che  per  un  loro  efficace  ed  efficiente  svolgimento,  per  effettuare  celermente  le 

operazioni di scrutinio sulla piattaforma informatica, i docenti avranno cura di inserire nel registro 

elettronico, prima dell’inizio dello scrutinio, tutti i dati relativi alle assenze e alla valutazione degli 

apprendimenti,  di  verificare la rispondenza tra programmi svolti  e argomenti  delle  lezioni  come 

riportati sul registro elettronico.
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 Le operazioni  di  scrutinio  sono presiedute dal  Dirigente  scolastico  o da delegata/o,  in  caso di 

assenza o impedimento.

I docenti sono tenuti alla redazione/compilazione  di tutti gli atti relativi alle operazioni di scrutinio.

 Le operazioni di scrutinio saranno aggiornate ad altra successiva data o subiranno slittamenti 

di orario qualora tali atti risultino parziali o mancanti. 

Qualora  per  diversi  motivi  non  ci  si  avvalga  della  piattaforma  per  lo  scrutinio  on-line  o  per  

documenti, relazioni finali che integrano le stampe dello scrutinio on line, tutta la documentazione 

deve essere redatta con caratteri in stampatello e in modo leggibile. 

Le operazioni di scrutinio delle diverse classi si riterranno concluse con la totale compilazione dei 

prospetti, delle schede di valutazione, del verbale e dei tabelloni dei voti firmati da tutti i docenti.

Nel caso si rilevino inesattezze o siano mancanti7incompleti i documenti, i docenti dei Consigli di 

classe saranno convocati nuovamente per sanare le irregolarità eventualmente riscontrate.

A tal proposito si sottolinea che i docenti sono disponibili fino al 30 giugno.

Durante  tutti  i  lavori,  sia  nella  fase  iniziale  dello  scrutinio  che  nel  verbale,  il  docente  dovrà 

verificare che i propri dati siano stati riportati o modificati correttamente. 

Il voto proposto per ciascun alunno in sede di scrutinio deve fondarsi su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei 

risultati  di  apprendimento,  espressione  di  una  valutazione  sommativa  che comprende   anche la 

progressione rilevata rispetto ai livelli di partenza. 

Le proposte di voto del singolo docente per ciascuna disciplina saranno sottoposte all'approvazione 

del Consiglio di classe o dei docenti contitolari della classe. Qualora si dovesse procedere ad una 

espressione di  voto,  in caso di parità,  ai  sensi dell’articolo 37,  comma 3 decreto legislativo 16 

aprile1994, n.297, prevale il voto del Presidente, Dirigente scolastico o suo delegato. 

Si rammenta che la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico ed 

è da riferirsi per la primaria al livello di competenze di cittadinanza dimostrate dall’alunna/o, per la 

secondaria  si  aggiungono il  rispetto  delle  regole previste  nello  Statuto delle  studentesse e  degli 

studenti e di quanto previsto dal Patto di corresponsabilità. 

Il giudizio sul comportamento sarà redatto collegialmente. Affinché si disponga di ogni elemento 

utile, sarà cura del coordinatore di classe fornire al Consiglio tutti i dati desumibili dal registro di 

classe (in relazione ad annotazioni e provvedimenti disciplinari dell'anno scolastico, al rispetto del 

Regolamento d'Istituto). Tali dati saranno sintetizzati in una relazione da allegarsi al verbale dello 

scrutinio finale.

Si  evidenzia  la  necessità  di  inserire  a  verbale,  in  presenza  di  valutazioni  negative  e/o  di  forte 

regressione tra il primo e il secondo quadrimestre, descrizione dei processi formativi, indicazione 

esatta dei colloqui/documenti informativi alla famiglia sui casi specifici.



Ogni  decisione  del  Consiglio  di  classe  deve  ritenersi  il  momento  conclusivo  di  un  iter  logico 

comprendente tutte le azioni che i docenti/l'intero Consiglio di classe hanno promosso e realizzato 

per  ottenere  il  successo  fromativo  dell'allievo.  Tra  queste  vi  è  la  ricerca  costante  della 

collaborazione delle famiglie, che devono essere informate, come più volte sottolineato, su tutto ciò 

che riguarda l'alunno.

Tale informativa deve essere tracciabile (tramite il registro elettronico ed atti depositati all'ufficio 

protocollo) perché assuma significato.

L’esito  finale  della  valutazione,  se  positivo,  prevede  la  pubblicazione  all’albo  dell’Istituto 

dell’elenco degli alunni, per classe, con la relativa dicitura «Ammessa/o alla classe successiva». Se 

negativo la dicitura «Non ammessa/o alla classe successiva».

In caso di non ammisssione allo scrutinio finale,  il  coordinatore convocherà tempestivamente la 

famiglia dell'alunno non ammesso e darà informazione prima della pubblicazione dei risultati.

Le  eventuali  deliberazioni  del  Consiglio  di  classe  o  dei  docenti  contitolari  della  classe,  di  non 

ammissione all’esame  alla classe successiva, devono essere motivate in modo esaustivo e puntuale. 

Per gli alunni delle classi terze, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni 

ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e 

le  modalità  definiti  dal  Collegio  dei  docenti,  un voto  di  ammissione  espresso in  decimi,  senza 

utilizzare frazioni decimali, che può essere anche inferiore a sei decimi. 

Per gli alunni della scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 14, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, 

integrato dalla circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e dalla nota prot. n.1000 del 22 febbraio 

2012, “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato ( tempo normale e tempo prolungato)”.

Si  specifica  che  l'orario  personalizzato  è  comprensivo  di  tutte  le  attività  (extracurriculari) 

frequentate dall'alunno.

Le deroghe individuate dal Collegio dei docenti non devono far venir meno l’effettiva possibilità di 

concreta valutazione dei percorsi e degli esiti didattici e formativi degli alunni. Il Coordinatore della 

classe presenterà nello scrutinio il numero totale delle ore di assenze di ogni singolo studente; ai fini 

del voto sul comportamento si deve tener conto delle competenze di cittadinanza, del rispetto delle 

regole  previste  nello  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti,  di  quanto  previsto  dal  Patto  di 

corresponsabilità, delle note disciplinari e dei provvedimenti adottati. 

La  valutazione  dell’apprendimento  della  religione  cattolica  è  espressa  tramite  giudizio  che  non 

concorre a determinare la media dei voti; il docente di Religione, per gli alunni che si avvalgono 

dell’IRC,  concorre  alla  valutazione  del  comportamento.  L’ammissione  alle  classi  2^  e  3^  della 

scuola secondaria è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli  di apprendimento in una o più discipline,  pertanto l’alunna/o viene ammessa/o alla classe 

successiva  e  all’esame  di  Stato  anche  con  votazioni  inferiori  a  6/10  in  una  o  più  discipline. 

L’eventuale  NON ammissione  alla  classe  successiva  viene  deliberata  dal  Consiglio  di  classe  a 



maggioranza.  Nella  scuola  primaria  l’alunno  viene  ammesso  alla  classe  successiva  anche  in 

presenza di valutazioni con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Nel caso di cui sopra, cioè  

in presenza di alunni ammessi in presenza di carenze formative, la scuola, nell’ambito della propria 

autonomia, “attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (corsi di 

recupero tradizionali, forme di recupero in itinere …). 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe possono non 

ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva, con deliberazione assunta all’unanimità. 

Il  Presidente o il  docente delegato  verificherà  la  completezza  degli  atti  formali,  con particolare 

attenzione  al  verbale  dello  scrutinio  e  all’adeguatezza  delle  motivazioni  dell’eventuale  non 

ammissione alla classe successiva o agli esami. 

Si invitano tutti i docenti a essere presenti a scuola almeno 15 minuti prima dell’ora fissata per lo 

scrutinio della classe di competenza. 

Tutti gli eleborati svolti nel primo e secondo quadrimestre dovranno essere depositati entro la 

data di svolgimento dello scrutinio finale.

I coordinatori delle classi terze predisporrano la relazione finale coordinata (da approvare in 

sede  di  scrutinio),  in  duplice  copia,  da allegare  al  fascicolo  degli  esami ed  al  registro  dei 

verbali.

Documenti da consegnare a cura dei docenti delle classi terze:

1. Relazione finale per singole discipline

2. Relazione coordinata

3. Programmi per singole discipline firmati da almeno due alunni

4. Registro dei verbali del Consiglio di classe

5. Tabelloni ed atti dello scrutinio, compilati e firmati

I docenti delle classi prime e seconde consegneranno tutti  i documenti sopra elencati tranne la 

relazione coordinata.

Lo scrutinio si riterrà concluso solo quando tutti gli atti saranno consegnati dal coordinatore.

Saranno  consegnati  alla  Prof.ssa  Tripodi  e  al  Prof.  Marzano,  che  verificheranno  la 

completezza della documentazione consegnata.

 

I docenti che hanno svolto attività di potenziamento nelle classi saranno presenti nei Consigli.

Predisporranno una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

I risultati dell'ammisssione agli Esami di Stato del primo ciclo saranno pubblicati lunedì 10 giugno, 

alle ore 16,00.



I risultati delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado saranno pubblicati  

sabato 15 giugno 2019, alle ore 9,00.

Gli insegnanti di Scuola primaria si riuniranno, nei giorni 18 e 19 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle  

ore  12,00,  per  la  compilazione  degli  atti  relativi  agli  scrutini  e  (per  le  classi  quinte)  per  la 

compilazione della certificazione delle competenze per ogni alunno.

Giovedì 20 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 11,30, nei rispettivi plessi, consegneranno la fotocopia 

delle  schede di  valutazione  alle  famiglie  facendo firmare  l'originale,  che  sarà  poi  depositata  in 

segreteria.  Sarà  apposta  la  firma  dal  genitore   anche  su  apposito  foglio-elenco  per  avvenuta 

consegna della scheda. Tale foglio sarà depositato in segreteria insieme alle schede non consegnate.

Le schede non consegnate saranno rese disponibili presso la segreteria didattica a partire dal 24 

giugno 2019.

Per  eventuali  informazioni  riguardanti  il  registro  elettronico  rivolgersi  alla  Prof.ssa  Pascale 

Alessandra.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

