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       A tutti i Docenti in servizio 
       Al DSGA per il seguito 

       Albo pretorio  
                 Sito web  ww.alberghieronocera.gov.it 

 
Oggetto: adempimenti  scrutini finali  a.s. 2017/18 
 

Si sottolinea che per la seduta di scrutinio è richiesto “ il collegio perfetto “ ossia  la composizione 
completa  del Consiglio. Pertanto, eventuali assenze determineranno l'automatico rinvio del Consiglio che sarà 
programmato ed incluso a pettine – senza generare sovrapposizioni  -nei giorni immediatamente successivi. La 
data di convocazione del consiglio rinviato verrà pubblicata sul sito web della scuola che le SS.LL. 
consulteranno con doverosa frequenza. 
 

Pubblicazione degli esiti degli scrutini 
Sede centrale  

-  classi V : GIOVEDI 14 giugno , ore 16.00 
-  classi III  -ammissione Esami IeFP: GIOVEDI 31 Maggio ore 14,00 
-  altre classi : SABATO 23 giugno , ore 12,30 
 
Al fine di predisporre quanto necessario per accompagnare ed assicurare il regolare e corretto svolgimento degli 
scrutini e la pubblicazione degli esiti, è necessario la massima integrazione tra Ufficio didattica e docenti. 
L’ufficio didattica  assicurerà la costante assistenza per l’intera durata degli scrutini, provvedendo a fornire ogni 
supporto di carattere documentale oltre a stampare, a conclusione della seduta, il tabellone degli esiti finali che 
dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio prima di sciogliere definitivamente la seduta.  La 
documentazione amministrativa e valutativa da consegnare al termine della seduta dello scrutinio all’Ufficio 
Didattica è costituita da: 

 Registro del consiglio di classe e verbale dello scrutinio ( sottoscritto da tutti i componenti); 

 Tabellone degli esiti in due copie ( sottoscritto da tutti i componenti); 

 Scheda dettagliata dei debiti da notificare ai genitori ( nel PTOF è previsto che al massimo vanno 
attribuiti tre debiti di cui non più di 2 debiti in discipline con prove scritte ed una orale). L’ufficio 
didattica provvederà a farne copia da lasciare agli atti dell’Ufficio. Scheda per la notifica ai 
genitori della “non ammissione” 

 Scheda dettagliata per l’eventuale studio autonomo per carenze lievi degli studenti da notificare ai 
genitori, non assimilabile ai debiti oggetto di successiva verifica e ripresa dello scrutinio 

 Relazione conclusiva relativa alla valutazione degli studenti diversamente abili 

 Relazione finale del Coordinatore di classe 

 Relazione finale disciplinare ( del docente) delle classi del Biennio 

 Per le classi 5^: Documento del 15 maggio   (sottoscritto da tutti i componenti) e relativa 
documentazione 
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 Per le classi 2^: certificazione delle competenze di fine obbligo (modello da compilare in linea SCUOLA 
NEXT ) 

 Per le classi 3^: certificazione delle competenze minime ai fini dell’ammissione agli esami di qualifica. 
Particolare impegno di questo Ufficio sarà dedicato allo svolgimento degli scrutini perché sia ritmato 
dall’esigenza di trattare, senza il condizionamento dei tempi, con serenità  ed equità, la valutazione finale degli 
studenti. A tal fine si  richiamano  i criteri e gli orientamenti valutativi contenuti nel PTOF. (Il PTOF è 
pubblicato sul  sito d’istituto www.alberghieronocera.gov.it ). 
Per tale motivo le SS.LL. sono invitate a concludere le operazioni di registrazione delle proposte di voto sulla 
piattaforma SCUOLANEXT con i seguenti tempi: 
 
ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2018 ORE 11,00 
*** 
DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE/INTEGRAZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO  
 
Preliminarmente si sollecitano i tutor delle attività di alternanza scuola lavoro ( Iefp e ordinamento) perché 
consegnino in tempi brevissimi all’'Ufficio didattica la documentazione a supporto,  da rendere man mano 
disponibile  ai consigli di classe. In particolare : 
 

1. Verifica delle attività svolte ( progetti interni, partecipazione concorsi, …) perché il docente della 
disciplina di riferimento ed il Consiglio di classe rilevino gli esiti conseguiti ai fini delle  
valutazioni finali . 
 

2. La documentazione relativa alle attività didattiche di alternanza scuola-lavoro  attuata nell’ambito dell’ 
obbligo ordinamentale ( il tutor scolastico di classe sia parte diligente predisponendo e consegnando 
per tempo la documentazione, ivi compresa una eventuale autodichiarazione relativa allo studente che 
non abbia effettuato il prescritto periodo di alternanza [in tutto o in parte]  specificandone le 
motivazioni e le iniziative assunte). 
 

3. La documentazione relativa alle attività didattiche di alternanza scuola-lavoro  attuata nell’ambito del 
Progetto di curvatura dei percorsi IeFP, perché i docenti della disciplina di riferimento ed il 
Consiglio di classe ne apprezzino gli esiti conseguiti ai fini delle  valutazioni finali relativamente 
alla competenze di base e del  credito scolastico 

4. La piattaforma SCUOLANEXT consente di operare non soltanto l’inserimento dei voti. Sono resi 
disponibili i formati dei verbali nonché i riepiloghi delle assenze degli studenti. Particolarmente 
indispensabile per le classi 5 ^ la registrazione, tramite apposita funzione, del giudizio di 
ammissione/non ammissione agli esami. A supporto del lavoro dei Consigli saranno disponibili gli 
assistenti tecnici di informatica oltre al prof..  Cascone.  
Si raccomanda l’attenta e puntuale registrazione e verifica dei voti per evitare l’imperfezione degli atti di 
scrutinio che come è noto sono sottoposti al diritto di accesso da chiunque. Si rammenta che ove venga 
assegnato agli studenti lo studio autonomo per lievi carenze, la valutazione finale non potrà essere 
inferiore alla sufficienza. E’ importante che vi sia assoluta coerenza tra quanto oggetto di decisione del 
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Consiglio ,la relativa verbalizzazione, i tabelloni dello scrutinio finale, i giudizi di ammissione  /non 
ammissione. 
Particolare attenzione andrà posta nella formulazione del giudizio di non ammissione alla classe 
successiva, agli esami di qualifica IeFP, agli esami di Stato. La non ammissione dovrà essere 
adeguatamente motivata ed evidenzierà se assunta all’unanimità o a maggioranza. 
Si invitano, pertanto, i collaboratori del dirigente, i coordinatori ed i segretari dei Consigli di classe ad 
esercitare ogni opportuna vigilanza e verifica. Con atto a parte, tenuto conto della concomitanza di tanti 
Consigli, verrà disposta la delega a presiedere la seduta di scrutinio. 

Infine, si ricorda che per l'esito finale va selezionata ed impiegata sulla piattaforma SCUOLANEXT  la 
seguente, comune formulazione: per i promossi = AMMESSO; per i non promossi= NON AMMESSO. Per le 
sospensioni del giudizio = SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.  
In ordine agli studenti che seguono un piano  personalizzato non aderente ai percorsi ordinamentali, la 
valutazione sarà riferita al piano personalizzato adottando la stessa formulazione sopra annotata. 
Circa i NON AMMESSI e le SOSPENSIONI e gli studenti con piano personalizzato, l’Ufficio didattica  
provvederà alla stampa e pubblicazione degli esiti, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati.  
 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI NON AMMESSI  
O CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 

I docenti coordinatori dei Consigli di classe provvederanno a CONVOCARE  le famiglie per 
comunicare anticipatamente l’esito negativo (comunicazione tracciabile-fonogramma) secondo il 
seguente calendario: 
 

 classi prime, classi seconde, classi terze e classi quarte SABATO 16 GIUGNO 2018 DALLE 
ORE 09:30 ALLE 11:30 

 

 classi terze IeFP : Mercoledì  30 MAGGIO 2018 DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 16:00 
 

 classi quinte MARTEDI 12 GIUGNO 2018 DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:00 
 

 Nel contempo, andranno convocati i genitori degli studenti con giudizio sospeso e quelli con studio autonomo  
il giorno VENERDI 22 GIUGNO 2018 DALLE ORE 14,00 ALLE 15,30 per notificare la scheda debiti  e 
ricevere la dichiarazione ad essa allegata. L’incontro si terrà nelle aule sede CENTRALE Via Napoli.  
Naturalmente il coordinatore del consiglio di classe verificherà per tempo che siano state predisposte tutte le 
schede di debito necessarie. 
Allegati: 

1. Tabella assegnazione credito 
2. Calendario  Esami di Stato                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Anna Califano 
                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a 

maggioranza. 

Il DPR n. 122/2009 all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado) afferma: 

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, 

dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza ”. 

All’art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado): 

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”. 

L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad 

un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, 

grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo 

delle lezioni ”. 

L’ART. 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 riprende tale contenuto affermando: 

“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 trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione 

complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 

di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 

verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.” 

È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di 

classe. 
I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione 

della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. 

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se 

le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono 

insindacabili. 

In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di 

annullamento. 

Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di 

voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, 

analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale. 
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Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni 

per tutti i docenti. 

Possibile proposta di voti al di sotto del 6 
Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l’iter 

ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. 

Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per 

esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato (I e II 

grado), il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le 

posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione. 

In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei. 

In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo non è 

ammesso alla classe successiva o all’Esame. 

Tale procedura vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di stato . 

Come avvengono le deliberazioni a maggioranza 
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono 

votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94). 

Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo 

voto prevale. 

Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però 

apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta. 

Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti 

membro del Consiglio). 

Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un 

voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio 

finale). 

Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no. 

Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente 

(il voto passa a 6); 

Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente 

(il voto rimane 5). 

Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11. 

Ricordiamo inoltre: 
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 Scuola di II grado 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito 

la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. 

A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline e’ comunicato alle famiglie. A 

conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di 

classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze 

formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di 

inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti 

dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico 
 

 
Sospensione del giudizio 
(D.M. 80/07, O.M.92/07 e art.4, comma 6, del DPR 122/09) 

• Il Consiglio di classe nei confronti degli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline (MAX 

DUE SCRITTE UNA ORALE ), sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una 

valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate entro il ter mine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 

autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

• Il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale (all’albo dell’istituto viene riportata la sola 

indicazione “sospensione del giudizio”), sospende il giudizio di promozione, provvede, sulla base degli 

specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero, comunica alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni indicando le specifiche carenze per ciascuno studente, i voti proposti nello scrutinio, gli 

interventi di recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

• I genitori, qualora non ritengano di avvalersi del recupero organizzato dalla scuola, debbono 

comunicarlo, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 

• Prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo il Consiglio di classe, nella stessa composizione del mese di 

giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale di giugno, procede alla verifica dei r isultati 

conseguiti dagli alunni nelle verifiche finali e alla formulazione del giudizio definitivo che in caso di esito 

positivo comporterà l’ammissione alla classe successiva, in caso di esito negativo comporterà la non 

ammissione alla classe successiva. 
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