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A tutti i Docenti in servizio  

Al DSGA per il seguito 

All’Ufficio Didattica 

 
Al sito web www.alberghieronocera.edu.it 

 

Oggetto: adempimenti scrutini finali a.s. 2018/19 

 
Si evidenzia  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 III - ammissione Esami IeFP: GIOVEDI 30 Maggio 2019 ore 14.00 

- Classi V: GIOVEDI 13 giugno 2019 - ore 16.00 

- Classi I/II/III/IV: SABATO 22 giugno 2019 - 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 per la notifica ai genitori della “non ammissione (ove prevista) 

 Classi seconde , terze ,quarte - Scheda dettagliata dei debiti formativi 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). In q.c. è prevista 
la sospensione dello scrutinio . L’ufficio didattica provvederà a farne copia da lasciare agli atti dell’Ufficio. 

  Classi prime - Scheda dettagliata dei debiti formativi da notificare ai genitori , in q.c. è prevista la rimodulazione del PFI 
(DM n. 92 , art 4 c.7) 

 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 PRIME – pubblicare in bacheca classe i PFI e al fine di creare un archivio digitale inviare una copia anche in 

cartella zippata alla seguente email pfi2019rea@libero.it indicando in oggetto PFI classe I^…,  
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 Per le classi 2^: certificazione delle competenze di fine obbligo (modello da compilare in linea SCUOLA NEXT ) 
 

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. 

 
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 , si procederà a : 

 

 
 

ENTRO E NON OLTRE IL 08 GIUGNO 2019 ORE 11,00 

 

 
DOCUMENTAZIONE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE/INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Preliminarmente si sollecitano i tutor delle attività di PCTO e Iefp di predisporre 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 PCTO attuata nell’ambito dell’obbligo Formativo (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 

 

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 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 
Stato. La non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata ed evidenzierà se assunta all’unanimità o a  
maggioranza. 

                   Con l’indicazione puntuale della votazione. 

Si invitano, pertanto, i collaboratori del dirigente, i coordinatori ed i segretari dei Consigli di classe ad esercitare ogni 
opportuna vigilanza e verifica.  

 

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  
per le classi prime , ove previsto : AMMESSO CON DEBITO FORMATIVO – RIMODULAZIONE PFI  
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. 
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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 

 

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 quinte: MARTEDI 12 GIUGNO 2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 09.30 

 

 classi prime, classi seconde, classi terze e classi quarte: SABATO 15 GIUGNO 2019 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.00 

 classi terze IeFP: MERCOLEDI 29 MAGGIO 2019 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 19.00 

 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 

 

 

Nel contempo, i coordinatori di classe, convocano i genitori degli studenti con giudizio sospeso ,degli studenti ammessi con debito 
formativo  e quelli con studio autonomo il giorno SABATO 22 GIUGNO 2019 DALLE ORE 08,30 ALLE 10.30 per notificare 
la scheda debiti e ricevere la dichiarazione ad essa allegata. 

 

L’incontro si terrà nelle aule sede CENTRALE Via Napoli. 

 

Si raccomanda la presenza del coordinatore di Classe. Sarà cura del coordinatore di classe segnalare al Dirigente scolastico, in 
caso di impossibilità, il nominativo del Docente della classe che sarà presente agli incontri programmati dalla presente 
circolare.   

 

Naturalmente il coordinatore del consiglio di classe verificherà per tempo che siano state predisposte tutte le schede di debito 
necessarie. 

 

Allegati: 
1. Tabella credito 2018/2019 
2. Informazioni 
3. Modello di domanda disponibilità eventuali corsi di recupero estivi. 

 

 

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) 
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INFORMAZIONI 

 

Valutazione finale a.s. 2018/2019. 

- Sulla base delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti, i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare 

omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, sono i seguenti: 

- Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino un voto non inferiore a 6/10 in 

ciascuna disciplina compreso voto di condotta ,( in deroga le classi prime (DM 92/2018); 

- Nei confronti degli alunni che presentino una insufficienza in una o più discipline, il C. di C., sulla base di parametri di giudizio stabiliti 

preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: 

a) della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell’a.s. 

successivo (debito formativo, che comunque andrà saldato); 

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio di detto anno scolastico. In particolare tali alunni vanno valutati sulla base di 

attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti; 

c) l’alunno verrà dichiarato non ammesso quando le insufficienze riportate siano gravi (espresse con voti da 1 a 4) in almeno 4 (quattro) 

discipline e tali da pregiudicare una frequenza positiva del successivo anno scolastico; 

d) In presenza al massimo di TRE discipline insufficienti, come deliberato dal collegio dei docenti, si dovrà provvedere alla sospensione del 

giudizio fino alla verifica di fine agosto, tali da consentire allo studente, a giudizio del Consiglio di classe, di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza degli appositi interventi di 

recupero. Nel deliberare la “sospensione del giudizio”, la scuola, dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà (secondo il calendario sopra 

riportato) alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate, per ciascuno studente, dai 

docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 

sufficienza. Successivamente, verranno comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle 

relative verifiche che la scuola è tenuta ad attivare; 

e) In caso di presentazione di voto insufficiente, il docente è tenuto a predisporre la comunicazione degli argomenti oggetto di recupero da 

inoltrare ai genitori. Tale comunicazione dovrà essere consegnata al coordinatore del consiglio di classe che provvederà successivamente a 

consegnarlo in didattica per le successive comunicazioni; 

f) I docenti interessati a tenere eventuali corsi di recupero da attivare, devono dare propria disponibilità in sede di scrutinio finale, 

presentando domanda 
 all’ufficio personale (come da allegato modello); 

g) Si ricorda che tutte le decisioni sono deliberate a maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe. 
 

- La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della Scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto 

dell’alunno. 

 

- Per la valutazione degli alunni con diverse abilità, si richiama l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 e il Decreto Legislativo n. 

62/17. 

 

- Il Consiglio di Classe sarà ritenuto sciolto solo dopo l’adempimento di tutte le formalità dovute (es. trascrizioni dei voti e dei giudizi globali e 

verbali). 

 
Eventuali sovrapposizioni di Consigli di Classe di altre Scuole, per i docenti collegati, dovranno essere tempestivamente comunicate. 
Si ricorda che il voto proposto dal singolo docente, in sede di Consiglio, non può che essere quello reale scaturente da effettive valutazioni 

individuali, nel rispetto delle norme ministeriali e della deontologia che contraddistingue ogni singolo docente. Tutti devono aver presente che sotto 

il profilo formale trovano applicazione i principi della trasparenza amministrativa (L. 241/1990), che pongono l’obbligo per la scuola di 

documentare adeguatamente il processo che ha condotto alla valutazione in itinere e finale, in modo che esso possa essere ricostruito in tutte le sue 

articolazioni. La documentazione finale (registro elettronico, registri di classe, verbali ed altri atti significativi) va ordinata con essenzialità e 

coerenza, assicurando, tra l’altro, elementi circostanziati e probanti ai fini di un eventuale contenzioso. 

 

E’ compito del consiglio di classe verificare, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se esse, pur rientrando 

nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 

educativo. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
Casi da considerare ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
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 assenze continuative per motivi di salute  

 terapie e /o cure programmate 

 donazione di sangue 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 

 gravi motivi familiari documentati. 

 

 

 
Tabella assegnazione credito 2018/2019 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IPSSEOA “ Domenico Rea ” 

Nocera Inferiore – Sa - 

 

 
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità per eventuali corsi di recupero estivi (D.M. n.80 del 03/10/07 e successiva O.M. n.92 del 

05/11/07). 
 

Il sottoscritto prof. …………………….………. …………………………………………… 

docente di ……………………………………… in servizio presso codesto Istituto, sede 

di…………………… Cell ……..…………... in riferimento all’organizzazione dell’azione 

di recupero programmata per il corrente a.s. 

 
dichiara 

La propria disponibilità per eventuali corsi di recupero estivi. 

Dichiara altresì: (eventualmente e solo in caso di disponibilità) 

a) di essere disponibile a tenere corsi di recupero estivi anche nelle seguenti altre discipline per 

le quali è in possesso di abilitazione* 

1)……………………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………….. 

 
b) di essere impegnato negli esami di stato presso 

l’istituto………………............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………….... 

 

*Se assente a fascicolo, consegnare prima dell’inizio del corso la certificazione relativa in didattica. 

Nocera Inferiore li, ……………………. 

Prof   
 

 

N.B.: Consegnare il presente modulo entro il 15 giugno in segreteria didattica 
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