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circ. 217                                            
Lentini, 24/05/2019 

 
Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Lentini sede – Carlentini sede 
 

 

 

Oggetto: Scrutini finali, adempimenti, modalità di svolgimento e Calendario. 

 

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla valutazione degli esiti formativi, di quanto 

riportato nel P.T.O.F. in adozione, si ricordano le norme e gli adempimenti più importanti cui tutti i docenti debbono 

attenersi per l’assolvimento delle delicate operazioni di scrutinio finale. 

Validità Dell'anno Scolastico 

L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che: “A decorrere dall'anno scolastico di 

entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (2010-2011), 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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, 

per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 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 finale di ciclo.” 

La norma richiamata evidenzia che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti del monte-ore annuale; chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo 

scrutinio finale (saranno applicate le deroghe previste dal Collegio dei docenti del 17/05/2013). 

La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, che ha provveduto a deliberare in merito, lo scorso martedì 

7 Maggio 2019,  nel pieno rispetto della norma e, soprattutto “a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la 

non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da 

parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

Ogni coordinatore di classe effettuerà il calcolo così come previsto dalla normativa, per ogni singolo alunno della classe 

e il dato verrà riportato durante gli scrutini finali. 
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Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa sono le seguenti: 

 presenza di assenze per gravi patologie o per infortunio purché debitamente documentate; 

 presenza di assenze per malattie certificate di durata uguale o superiore a due giorni consecutivi; 

 presenza di assenze adeguatamente documentate per lutto; 

 presenza di assenze per partecipazione a gare sportive purché debitamente documentate; 

 ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente 

motivato ed eventualmente documentato; in tal senso saranno considerate con particolare attenzione le 

situazioni riguardanti i ragazzi con sostegno. 

Si sottolinea inoltre che: 

 al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale, 

non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza sia giustificata o ingiustificata. 

 ai fini del computo delle assenze, la disposizione non si riferisce ai giorni ma alle ore, per cui sono da 

considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Infatti il riferimento è l'orario annuale 

personalizzato dello studente. 

 gli alunni che nonostante le deroghe abbiano superato il tetto massimo di assenze verranno esclusi dallo 

scrutinio. Per ciascuno di essi verrà fatta esplicita menzione nel verbale indicando il numero di ore di assenze 

effettivamente fatte. 

Modalità di svolgimento degli scrutini 

1) Ciascun docente dovrà disporre, per ogni alunno, di un congruo numero di elementi di giudizio desunti da verifiche, 

interrogazioni, esercitazioni (scritte, grafiche e/o pratiche, svolte a scuola o a casa) riferite all’intero percorso 

formativo, in modo che si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.  

I docenti sono invitati a non dimenticare di utilizzare, ai fini dell’attribuzione dei voti, l’intera scala decimale di 

valutazione, ciò soprattutto in considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per ogni singola 

disciplina sul punteggio da attribuire quale credito scolastico (DM 42/2007). Per gli insegnamenti in cui è prevista la 

compresenza, il voto unico proposto sarà formulato con pari dignità e d’intesa tra i due docenti contitolari della 

disciplina. 

2) In sede di Consiglio di classe convocato per lo scrutinio finale, ciascun docente esprimerà per ogni alunno e per 

singola materia di insegnamento un voto (nella piattaforma “Classe Viva” della Spaggiari) che sintetizzi la 

valutazione complessiva sui risultati cui è pervenuto l’alunno stesso nella disciplina di studio. 

I voti come sopra espressi per ciascun allievo nelle singole materie saranno esaminati, discussi e valutati dal 

Consiglio di classe nella globalità delle varie discipline di studio e, soprattutto, in funzione della possibilità di una 

proficua prosecuzione degli studi nell’anno successivo. Il Consiglio di classe assegnerà collegialmente il voto finale, 

per ciascun alunno, “inserendo le proposte di votazione in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e 

proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi 

modo, l’attività scolastica e lo svolgimento formativo dell’allievo, escludendo, comunque, l’accettazione 
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pura e semplice delle proposte dei singoli insegnanti per semplice lettura di risultati, dati, di fatto, come 

acquisiti o richiedenti soltanto un atto di sanzione formale” (C.M. 20 Settembre 1971, prf.7). 

A tal fine è bene sottolineare l’importanza che assumono, ai fini della valutazione globale, i risultati ottenuti nelle 

attività che hanno visto coinvolti i discenti. In particolare dovranno essere presi in considerazione i risultati ottenuti 

nei Progetti PON e PTOF, negli sportelli di recupero didattico, nelle attività di potenziamento e nelle altre attività che 

hanno fatto parte integrante degli interventi proposti dall’istituto, così come deliberato dal Collegio dei Docenti. 

I docenti Coordinatori di Classe, pertanto, acquisiranno tutti gli elementi utili ai fini della valutazione globale degli 

allievi che hanno partecipato a tali interventi dagli insegnanti che hanno svolto le docenze nei suddetti percorsi. Di tali 

elementi valutativi dovrà essere fatta esplicita menzione nei verbali finali.  

3) Ai fini della deliberazione di promozione o meno alla classe successiva, il Consiglio terrà conto piuttosto della 

gravità delle insufficienze anziché del loro numero complessivo; in tal senso l’insufficienza sarà considerata grave in 

presenza di uno o più dei seguenti elementi: 

a) essa si inserisca organicamente in un profilo dell’alunno ritenuto globalmente negativo riguardo alle attitudini, 

agli interessi, all’impegno ed al profitto conseguito;  

b) si ritenga, da parte del Consiglio di classe, che la carenza non possa essere adeguatamente colmata prima 

dell’inizio dell’anno scolastico successivo; 

c) l’insufficienza risulti, a giudizio unanime o maggioritario del Consiglio di classe, pregiudizievole ai fini di un 

proficuo proseguimento degli studi. 

4) Il voto di insufficienza riportato in condotta, puntualmente motivato ai sensi della normativa vigente, determina di per 

sé la “non promozione” alla classe successiva e per gli alunni di quinto anno la “non ammissione” agli esami di 

Stato. 

5) L’alunno che in sede di scrutinio finale riporti almeno la sufficienza in ciascuna disciplina, ovvero presenti in una o 

più materie insufficienze tali che a giudizio del Consiglio di classe potranno essere colmate mediante uno studio 

personale svolto autonomamente, sarà dichiarato promosso alla classe successiva. 

6) Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di 

classe procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  

In tal caso il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale (all’albo dell’Istituto verrà riportata solo 

l’indicazione “sospensione del giudizio”) e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le 

attività di recupero. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 dell’O.M. 92, comunica alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni assunte dal Consiglio stesso, 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. 

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i 

tempi delle relative verifiche. Si riporta, a tal proposito il contenuto del D.M. 80/2007: “La scuola comunica subito alle 

famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno 

alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle 

quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al 

recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e 
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tempi delle relative verifiche. Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne 

esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono 

comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma 

precedente.”  

Al termine delle attività di recupero, entro l’inizio del nuovo anno scolastico, verranno effettuati accertamenti del 

superamento delle carenze formative mediante prove concordate e comuni fra i docenti della stessa materia che, in 

relazione alla natura delle discipline oggetto degli interventi, possono prevedere prove scritte e/o orali con 

l’assistenza di almeno tre docenti del Consiglio di classe. Tali prove saranno omogenee rispetto agli obiettivi minimi 

di conoscenze e competenze individuati dai coordinamenti per aree disciplinari, nelle programmazioni individuali e 

fissati dal P.T.O.F. 

A conclusione dei suddetti interventi didattici e dei relativi accertamenti, non oltre la data di inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle 

operazioni di scrutinio finale a giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla luce delle verifiche effettuate 

e dei risultati conseguiti, procede alla formulazione del giudizio complessivo dello studente che, in caso di esito 

positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 

Si procederà ad un immediato giudizio di “non promozione” quando a giudizio unanime o maggioritario del 

Consiglio di classe, lo studente presenta:  

a) gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o aree disciplinari, i cui contenuti risultano appresi in modo 

frammentario e parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle capacità ed abilità di base, necessarie per 

affrontare la classe successiva in modo proficuo. 

b) carenze accertate non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell'alunno, né mediante 

corsi di recupero. 

c) mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e capacità, 

confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal C.d.C. 

d) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati. 

e) valutazione della condotta non sufficiente. 

f) frequenza inferiore a tre quarti dell’orario annuale personalizzato; se le assenze relative non risultano né 

documentate, né giustificate, ciò comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva. 

Le motivazioni, che hanno determinato la non promozione, vanno verbalizzate in modo circostanziato e completo 

attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di materia. La completezza della 

registrazione delle motivazioni è doveroso, considerando che, per effetto della legge 241/90, ogni alunno interessato 

può chiedere copia del verbale per la parte che lo riguarda. 

Vanno altresì verbalizzate le motivazioni dell’insufficienza del voto di condotta che determina la non promozione. 

7) Il voto di profitto in ciascuna disciplina sarà assegnato dal Consiglio solo dopo la deliberazione (all’unanimità o a 

maggioranza) di promozione o di non promozione. Il voto di condotta sarà proposto dal docente coordinatore di 

classe. 
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Passaggio dalla classe 1^ alla classe 2^ 

Per gli studenti delle classi 1^ e 2^, in obbligo di istruzione, obiettivo prioritario è la maturazione del/della giovane in 

termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza 

attiva. 

Pertanto il CdC valuterà la progressione dei risultati dell’apprendimento conseguita dallo studente, al fine di motivarlo e 

sostenerlo nell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva al termine del biennio. 

La finalità è quella di coniugare l’accertamento dei livelli di conoscenza disciplinare con la verifica dei livelli di 

competenza di base, strumentali per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva. 

A tal fine può essere necessario valutare iniziative di didattica orientativa che hanno lo scopo di aiutare l’allievo a 

compiere scelte più consone alla propria personalità in direzione di un ulteriore percorso scolastico o formativo. 

Tali iniziative confluiscono nella costruzione, condivisa dall’allievo e dalla sua famiglia, di un Patto Formativo, il quale 

deve contenere le indicazioni relative al nuovo percorso scolastico, da realizzarsi anche mediante accordi con l’Istituto di 

destinazione. 

Al termine del 2^ anno 

Ai sensi del DM. n. 9 del 27/01/2010 art. 1 c. 3 i consigli di classe al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni 

studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda dove attestano le 

competenze acquisite. La scheda riporta l’attribuzione dei livelli raggiunti da individuare in coerenza con la valutazione 

finale degli apprendimenti espressi in decimi. 

I livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse sono così declinati: 

 Livello Base 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali 

e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è 

riportata l’espressione “livello base non raggiunto” con l’indicazione della relativa motivazione. 

 Livello Intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 Livello Avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità. 

Certificazione delle competenze 

Il giudizio sul livello di competenza deve tener conto dei seguenti elementi informativi: 

 risultati ottenuti nello svolgimento di un compito disciplinare o interdisciplinare; 

 osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 

 schede di autovalutazione. 

Classi 5^  ammissione / non ammissione 

Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale, conseguono: 
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1. obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste 

dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; 

 

2. conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva 

la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in 

una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 

 

3. voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 

Con riferimento al primo punto, sono consentite deroghe a condizione che tali assenze siano documentate e non 

pregiudichino, a giudizio motivato del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

L’esito della valutazione di ammissione si conclude con l’esposizione di tabelloni recanti la dicitura “ammesso” o “non 

ammesso” e il totale dei crediti per ciascun candidato senza l’elenco dei voti per disciplina.  

Per gli alunni che conseguiranno una valutazione di almeno “sei” in ciascuna disciplina, ivi compresa la condotta, sarà 

formulato, contestualmente alla delibera di ammissione, fondata sulla preparazione complessiva conseguita da ciascun 

candidato agli esami stessi, il relativo giudizio motivato di cui all’art. 2, comma 1 dell’O.M. n. 26 del 15/03/2007.  

In caso di non ammissione non sarà attribuito il credito. 

Credito Scolastico  

Agli alunni delle classi terze e quarte dichiarati promossi e agli alunni delle classi quinte ammessi agli esami di 

Stato sarà assegnato il credito scolastico previsto dall’attuale normativa, tabella A (allegata al Decreto 62/17 e con la 

riconversione del punteggio) sulla base della media dei voti riportati, della frequenza scolastica, dell’impegno negli studi 

e della partecipazione alle attività integrative e parascolastiche, nonché l’eventuale credito formativo previsto dall’art. 12 

del D.P.R. 623/98. secondo quanto riportato nel PTOF.  

Sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 07/05/2019, l’attribuzione del punteggio più 

alto della banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati avverrà, secondo i criteri indicati nella delibera di 

approvazione. 

Resta inteso che, essendo sempre necessario verbalizzare le motivazioni dell’attribuzione del credito scolastico, queste 

debbano essere sempre puntuali e ampiamente motivate.. 

La tabella da utilizzare per il credito scolastico è la seguente: 
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Adempimenti preliminari: 

Entro 3 giorni precedenti lo scrutinio: 

 gli insegnanti dovranno inserire le proposte di voto in CLASSE VIVA; 

 il coordinatore dovrà accertarsi dell’avvenuto inserimento delle proposte di voto di tutti gli insegnanti della 

classe e segnalare alla presidenza eventuali dati mancanti. 

Il giorno fissato per lo scrutinio gli insegnanti dovranno presentarsi con: 

1) il registro elettronico utilizzato in CLASSE VIVA, debitamente compilato in ogni sua parte; in particolare in esso 

occorre che siano indicate le valutazioni (scritte o grafiche, pratiche ed orali) ed il numero delle lezioni svolte nonché 

il numero delle ore di assenza di ciascuno studente; non occorre classificare gli studenti che non hanno più 

frequentato dopo il 15 marzo 2019;  

2) la relazione finale sull’attività didattica svolta in cui verrà evidenziato in particolare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti in fase di programmazione, il livello di condivisione con gli altri docenti del consiglio, eventuali 

materiali e sussidi didattici che si ritiene necessario acquistare; 

3) il programma svolto su fogli distinti per ciascuna classe; anche gli studenti dovranno avere in copia il programma 

svolto e l’indicazione del lavoro estivo proposto. 

 

Gli elaborati scritti dovranno essere consegnati prima dello svolgimento degli scrutini finali. 

Nel confidare nella massima collaborazione e nella puntualità ai diversi appuntamenti, si ritiene utile invitare le SS.LL. ad 

osservare scrupolosamente il dovere del segreto d’ufficio, in quanto il mancato rispetto di tale norma produce 

conseguenze nefaste da non sottovalutare, oltre ad essere una chiara infrazione disciplinare. 

Si esortano i docenti alla massima puntualità e, comunque, alla presenza in istituto almeno trenta minuti prima 

del consiglio in cui si è impegnati, al fine di poter utilizzare eventuali anticipi. 

Il DSGA, che legge per conoscenza, organizzerà il servizio di assistenza di segreteria per tutte le operazioni relative agli 

scrutini finali. Darà, inoltre, istruzione ai Collaboratori Scolastici per evitare che estranei possono avvicinarsi ai locali e ai 

docenti impegnati nelle operazioni di scrutinio finale. 

 

Calendario degli scrutini 

 

ora inizio 11/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 

sede Lentini Lentini Lentini Lentini 

08.30 / 09.15  I^ A CAT I^ L  LA III^ A  ITI 

09.15 / 10.00  I^ B CAT I^ M  LA III^ B  ITI 

10.00 / 10.45  II^ CAT II^ L  LA III^C ITI 

10.45 / 11.30  III^ CAT  II^ M  LA IV^ A  ITI 

11.30 / 12.15  IV^ CAT II^ N  LA IV^ B  ITI 

12.15 / 13.00     
 

 

 

    



          M.I.U.R. 
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14.45 / 15.30 V^ CAT I^A ITI III^ L  LA 
Consiglio I^ per 

I^ S  ITI 

15.30 / 16.15 V^ M  LA I^B ITI III^ M  LA 
Consiglio II^ per 
III^ S - IV^ S  ITI 

16.15 / 17.00 V^ L  LA II^A ITI III^ N  LA 
Consiglio III^ per 

V^S  ITI 

17.00 / 17.45 V^ A  ITI II^B ITI IV^ L  LA  

17.45 / 18.30 V^ B  ITI  IV^ M  LA  

18.30 / 19.15   IV^ N  LA  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
    Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


