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Oggetto: convocazione C.d.C. -  scrutini finali, adempimenti  

Si comunica ai Sigg. Docenti che sono convocati i Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale (come da 

calendario allegato). 

L’O.d.G. è dettagliato per classi: 

                                               CLASSI DEL BIENNIO 

O.D.G. : 

1. Presa d’atto dei criteri di valutazione deliberati collegialmente; 

2. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla partecipazione e alla condotta. Verifica 

finale dello stato di attuazione del Progetto di classe, partecipazione degli studenti a progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

3. Situazione di alunni con carenze della preparazione: iniziative assunte per il recupero ed esiti, esiti interventi 

prestati dai docenti dell’organico di potenziamento; 

4. Situazione degli studenti D. A con riguardo al P. E.I personalizzato, DSA, BES 

5. Scrutinio finale ed annotazioni specifiche 

a) Validità dell’anno scolastico  

b) studenti ammessi alla classe successiva; 

c) studenti con giudizio sospeso. Verbalizzazione delle motivazioni-Compilazione scheda di notifica alle famiglie. 

d) Studenti non ammessi alla classe successiva per carenze di profitto e/o per il superamento del numero di 

assenze; verbalizzazione delle motivazioni e giudizi di non ammissione. Compilazione scheda di notifica alle 

famiglie. 

e) Compilazione Certificazione delle competenze (per le classi seconde) 

f) Valutazione delle attività di Simulazione aziendale, ove hanno partecipato, e verifica e controllo del Diario di 

bordo IeFP. Il diario di bordo, debitamente firmato dai docenti del Consiglio di classe, va consegnato in 

DIDATTICA unitamente al verbale dello scrutinio finale. 
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CLASSI TERZE – QUARTE  

O.D.G :  

 

1. Presa d’atto dei criteri di valutazione deliberati collegialmente; 

2. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla partecipazione e alla condotta. 

Verifica finale dello stato di attuazione del Progetto di classe, partecipazione degli studenti a progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa – Verifica del percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

3. Situazione di alunni con carenze della preparazione : iniziative assunte per il recupero ed esiti, esiti 

interventi prestati dai docenti dell’organico di potenziamento; 

4. Situazione degli studenti D.A con riguardo al P.E.I personalizzato, DSA, BES 

5. Scrutinio finale ed annotazioni specifiche: 

a) Validità dell’anno scolastico; 

b) Studenti ammessi alla classe successiva;  

c) Studenti con giudizio sospeso; verbalizzazione delle motivazioni-Compilazione schede di notifica alle 

famiglie. 

d) Studenti non ammessi alla classe successiva per carenze di profitto e/o per il superamento del numero 

di assenze; verbalizzazione delle motivazioni e giudizi di non ammissione. Compilazione scheda di notifica 

alle famiglie. 

e) Attribuzione del credito scolastico agli studenti anche in riferimento al percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro, alle attività di Simulazione Aziendale a cui gli alunni hanno partecipato, affinché se ne apprezzino 

gli esiti conseguiti ai fini delle valutazioni finali. 

 

CLASSI QUINTE 

O.d.G: 

1. Presa d’atto dei criteri di valutazione deliberati collegialmente; 

2. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla partecipazione e alla condotta. 

Verifica finale dello stato di attuazione del Progetto di classe, partecipazione degli studenti a progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa - Verifica del percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO –vedi nota 

MIUR 7194 del  24/04/2018; 

3. Situazione di alunni con carenze della preparazione : iniziative assunte per il recupero ed esiti, esiti 

interventi prestati dai docenti dell’organico di potenziamento; 

4. Situazione degli studenti D.A con riguardo al P.E.I personalizzato DAS, BES 

5. Scrutinio finale di annotazioni specifiche: 

a) Validità dell’anno scolastico. 

b) Ammissione agli esami di Stato  

c) Studenti non ammessi per carenze di profitto e/o per il superamento del numero di assenze; 

verbalizzazione delle motivazioni e giudizi di non ammissione. Compilazione scheda di notifica alle 

famiglie. 

e) Verifica e Attribuzione del credito scolastico agli studenti anche in riferimento al percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro e alle attività, di Simulazione Aziendale a cui gli alunni hanno partecipato, 

affinché se ne apprezzino l’esito conseguito ai fini delle valutazioni finali; 

Si chiede una particolare attenzione nella compilazione del verbale per i seguenti punti: Assenze e 

annotazione che le stesse sono state debitamente giustificate-media dei voti-Credito di classe V-riporto 

media dei voti e credito classe terza e quarta ed eventuali incongruenze e loro rettifica ove possibile-

somma finale del credito per l’ammissione-criteri e motivazione nell’attribuzione del credito e della 

condotta – Giudizi di ammissione. 

NOTE: 



1. I docenti dell’organico potenziato parteciperanno alle sedute di consiglio delle classi ove hanno 

prestato attività. 

2. Acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, attestati di frequenza ed attività e progetti di 

ampliamento, interventi di recupero o potenziamento. 

I docenti dell’Organico Potenziato che hanno svolto attività di recupero e/o potenziamento ed i 

docenti tutor che hanno coordinato progetti di ampliamento dell’offerta formativa forniranno 

preventivamente al coordinatore delle classi interessate e coinvolte ed in copia al D.S., elementi 

conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun allievo.  

Il C.d.C.  annoterà altresi la partecipazione degli alunni agli stage, l’eventuale partecipazione a 

concorsi, premiazioni, concorsi ecc – Laboratori “ In Contest “ .  

3. Tutti i docenti sono invitati a verificare preventivamente il corretto accesso nella piattaforma 

Scuolanext per la digitazione delle proposte di voto che vanno inserite dai docenti ENTRO TRE 

GIORNI precedenti il Consiglio di Classe.  

Sarà cura del Docente coordinatore di classe verificare la corretta e preventiva digitazione di tutte le 

proposte nei tempi indicati. 

4. Sarà cura dei docenti disporre di documentazione utile e funzionale alle decisioni proposte. 

5. Si ricorda che lo scrutinio è un adempimento che richiede il collegio perfetto e che la mancanza di un 

membro comporta il rinvio della seduta. 

 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Califano 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


