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Circ. n° 197                                                Sassari, 27 maggio 2019 

Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Al DSGA 

All’A.A. Signor Sergio Pasqua 

Ai Collaboratori Scolastici 

OGGETTO: SCRUTINI II QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.  

 I docenti sono convocati nei giorni e nelle ore stabiliti nel calendario sottoindicato, per le operazioni 

di scrutinio del 2° quadrimestre.  All’ordine del giorno: 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

2.Validazione dell'anno scolastico ai sensi del Decreto Legislativo 62/2017 art. 5 

3. Esame delle proposte di voto (e relative motivazioni) sul comportamento e per materia e 

assunzione delle decisioni circa l’esito finale.  

4.Relazione finale del Consiglio di classe e, per le classi terze, relazione di presentazione 

della classe al Presidente di Commissione. 

 

CALENDARIO SCRUTINI A.S. 2018/2019-SECONDO QUADRIMESTRE 

GIUGNO CLASSI ORE CLASSI ORE 

Sabato 8 3A 15:00/16:00 3E 15:30/16:30 

3B 16:00/17:00 3F 16:30/17:30 

3D 17:00/18:00 3G 17:30/18:30 

3C 18:00/19:00 3A Cons  18:30/19:30 

GIUGNO CLASSI ORE CLASSI ORE 

Lunedì 10 1A 8:00/9:00 1F 8:30/9:30 

2A 9:30/10:30 2F 10:00/11:00 

1B 10:30/11:30 2G 12:30/13:30 

2B 11:30/12:30   

GIUGNO CLASSI ORE CLASSI ORE 

Martedì 11 1C 15:00/16:00 1D 15:30/16:30 

2C 16:00/17:00 2D 16:30/17:30 

1E 17:00/18:00 2E 17:30/18:30 
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Per la validazione dell'anno scolastico ai sensi del Decreto Legislativo n° 62/2017 le Equipe 

pedagogiche, preliminarmente, avranno cura di verificare l’applicabilità delle motivate deroghe 

all’art. 5 del Decreto Legislativo 62/2017 (frequenza di ¾ dell’orario annuale personalizzato di 

ciascun alunno e delle ore di lezione effettivamente erogate). 

Pertanto, con congruo anticipo rispetto alle sedute di scrutinio, sarà cura dei docenti Coordinatori di 

classe rilevare i dati relativi alla frequenza delle lezioni che, come previsto dalla norma succitata, 

dovrà essere di almeno ¾ delle ore di lezione effettivamente impartite fino alla data dello scrutinio 

(per gli alunni dei corsi ad Indirizzo Musicale rientrano nel conteggio anche le lezioni di strumento). 

In particolare si ricorda che le ore di assenza consentite per gli alunni dell’ Indirizzo Musicale sono 

pari a 272,25 (totale ore 1089 frequenza ¾ ore 816,75); Tempo Normale ( solo 30 ore) ore di assenza 

consentite 247,50 ( totale ore 990 frequenza ¾ ore 742,50). Al di sotto di tale percentuale, si 

applicheranno le deroghe previste dalla normativa secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

I docenti, al fine di facilitare le operazioni di scrutinio, sono pregati di compilare in ogni sua 

parte il registro elettronico personale ENTRO LA DATA DEGLI SCRUTINI.  Si ricorda che la 

proposta di voto dovrà essere inserita nel registro elettronico entro il 7 giugno 2019.  

ADEMPIMENTI DELLA RIUNIONE DI SCRUTINIO  

Durante la riunione di scrutinio, con la presenza (obbligatoria) di tutti i docenti, si provvederà a 

svolgere i seguenti adempimenti :  

a - Redigere, approvare e sottoscrivere la relazione finale sulla base della bozza predisposta dal 

coordinatore ; 

 b - leggere per ciascun alunno le proposte dei voti espressi in decimi per disciplina ed esprimere, 

ove necessario a maggioranza, una valutazione di ammissione/non ammissione alla classe 

successiva o all’esame di stato tenendo conto delle disposizioni di legge, delle deliberazioni del 

collegio dei docenti e dei criteri di valutazione contenuti nel PTOF; 

 c - per le classi terze determinare con voti espressi in decimi giudizi di idoneità/ammissione secondo 

quanto previsto dalla nuova normativa, dal PTOF e dalle deliberazioni del Collegio del docenti;  

d - leggere e approvare i giudizi globali accompagnati da una valutazione numerica in decimi con 

attribuzione, all’unanimità, della lode per gli alunni più bravi che hanno conseguito 10 decimi e –

trascrivere contemporaneamente le predette valutazioni nel registro generale della scuola, nella 

scheda dell’alunno e nel tabellone (operazioni automatiche del software Argo “scrutinio web).  

e – per le classi 3^ secondaria trascrizione dei giudizi di idoneità/ammissione e dei consigli orientativi 

nello “statino” d’esame;  

f – per gli alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze, compilazione di una nota 

specifica per la famiglia, da inserire nel documento di valutazione, indicante la valutazione riportata 

dallo studente, il tipo di lacune e gli interventi necessari a rimuoverle in tutto o in parte. La nota, se i 



docenti lo ritenessero necessario e opportuno, potrebbe essere inserita anche per sottolineare e 

motivare valutazioni in rapporto a percorsi individualizzati o per attribuire la lode agli alunni della 

scuola secondaria particolarmente meritevoli che ottengono una media dei voti pari a 10.  

g – compilazione e sottoscrizione del verbale. 

Tale verbale deve essere il più possibile esplicito e completo, con adeguate motivazioni a supporto 

delle decisioni assunte, in particolar modo per i non-ammessi alla classe successiva o all’esame di 

licenza. In caso di non ammissione alla classe successiva, quindi, per ciascun allievo dovrà essere 

presentata motivata relazione indicando in particolare la rimodulazione delle unità di apprendimento 

e dei percorsi che sono stati individuati nei diversi consigli di classe. La verbalizzazione dovrà essere 

completata con l’acquisizione della relazione finale della classe. Al verbale andranno allegate le 

griglie degli apprendimenti e del comportamento approvate dai consigli di classe. 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

REGISTRO DI CLASSE 

Il coordinatore verificherà che il registro di classe sia stato compilato in tutte le sue parti e si rivolgerà 

al/i docente/i interessato/i per integrare le eventuali dimenticanze. Il registro di classe deve essere 

completato, come già specificato, entro LA DATA DEGLI SCRUTINI. 

REGISTRO DEL PROFESSORE E PROGRAMMI SVOLTI  

I registri personali, barrati alla data degli scrutini, dovranno essere completati in tutte le parti. In 

particolare, dovranno essere compilati con le annotazioni relative a: elenchi alunni, assenze, 

quadrimestrali e finali, verifiche, esercitazioni, valutazioni periodiche e finali globali e distinte in 

pratiche, scritte/orali/grafiche a seconda della disciplina insegnata, argomenti svolti, attività di 

recupero/consolidamento e potenziamento, incontri con i genitori.  I docenti di Lettere, Matematica 

e Lingua Straniera consegneranno entro il 29 giugno 2019  (A.A. Sergio Pasqua) in segreteria 

anche le prove scritte effettuate nel 1° e 2° quadrimestre. 

REGISTRO DEI VERBALI 

I registri dei Verbali dei Consigli di Classe devono essere conformemente e debitamente compilati 

in tutte le loro parti e consegnati in presidenza il giorno stesso dello scrutinio finale.  

Sarà messo a disposizione dei segretari un modello di verbale per lo scrutinio finale. 

 

RELAZIONI FINALI  

La relazione finale del Consiglio di Classe da portare all’approvazione del Consiglio deve essere 

predisposta dal coordinatore sulla base degli elementi forniti dai colleghi ed in particolare dal 

contenuto delle loro relazioni. 

Ogni docente infatti deve predisporre una propria relazione per ogni classe e materia e consegnarla 

al coordinatore almeno una settimana prima della data stabilita per lo scrutinio. 



Tutte le relazioni saranno allegate al registro dei verbali del Consiglio di classe e conservate 

nell’apposita cartella. Una copia sarà trascritta (o incollata con controfirma) nel registro personale.  

Sarà cura del coordinatore predisporre, sulla base di quelle disciplinari, la relazione finale del 

Consiglio di classe che dovrà contenere: 

 Le osservazioni sulla situazione iniziale della classe (triennale ed annuale per le terze) 

 Gli obiettivi educativi e didattici raggiunti dalla classe; 

 L’indicazione dei programmi, delle attività e degli insegnamenti effettivamente svolti 

 Le linee metodologiche e didattiche adottate; 

 Risorse, strumenti e materiali utilizzati; 

 Gli interventi di sostegno/integrazione/recupero/consolidamento/potenziamento attuati 

 Le attività extracurricolari e le espansioni didattiche ( attività sportiva, concorsi, visite guidate, 

ecc.) con le indicazioni dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica 

 Le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli eventuali 

elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato 

 I criteri di valutazione utilizzati dal consiglio. 

Per le classi terze, in particolare: 

 Le prove scritte deliberate dal collegio dei docenti e l’uso degli strumenti 

 Le modalità di svolgimento, gli indicatori e i criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare 

come deliberati dal collegio dei docenti nelle Linee Guida sulla valutazione 

 Prove differenziate/equipollenti per alunni H 

 Valutazione degli alunni con DSA e modalità di svolgimento dell’esame 

 Valutazione alunni stranieri e modalità di svolgimento dell’esame 

 Indicatori e Criteri di correzione e valutazione delle prove scritte deliberati nelle Linee Guida sulla 

Valutazione 

Il file contenente lo schema da seguire inerente alla suddetta relazione sarà inviato per mail dalla 

Prof.ssa Angei. 

COMPITI DEI COORDINATORI 

 fanno il computo delle assenze di ogni alunno ai fini della validazione dell’anno scolastico 

 Avranno cura di far compilare a ciascun docente, con voto espresso in decimi, la griglia relativa 

agli apprendimenti e quella relativa al comportamento 

 Sulla base delle valutazioni di ogni singolo insegnante, propongono un giudizio globale sul 

comportamento. 

 I coordinatori delle classi terze, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella 

scuola secondaria di 1^ grado,  predisporranno un giudizio di idoneità analitico (profilo) che 

evidenzi il processo  globale di formazione attuatosi nell’arco del triennio e il livello globale di 

maturazione raggiunto dall’alunno. Sulla base dei voti disciplinari, inoltre, i coordinatori 

proporranno ai consigli di classe un voto unico espresso in decimi che sintetizza il giudizio  di 



idoneità analitico. In caso negativo, i coordinatori proporranno un giudizio di non ammissione 

accompagnato   da un voto espresso in decimi. 

 Sarà cura del coordinatore predisporre la relazione finale del Consiglio di classe, sulla base di 

quelle disciplinari. 

Il giorno stesso degli scrutini, per ciascuna classe terza, il coordinatore predisporrà 

un’apposita cartella contenente la documentazione per l’esame conclusivo del I ciclo di 

istruzione (in duplice copia) che sarà consegnata al Presidente di Commissione: 

- relazione del Consiglio di classe  

- programma di ciascuna materia effettivamente svolto e firmato dal docente 

- voto di idoneità di ogni alunno e consiglio orientativo 

- criteri per la correzione delle prove scritte 

- criteri per la conduzione del colloquio 

- certificato delle competenze 

   
 
VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Ciascun insegnante proporrà al consiglio di classe un voto espresso in decimi sul livello di 

conoscenze e abilità raggiunto nelle singole discipline e sul comportamento. 

La valutazione, come è noto, è effettuata sulla base delle osservazioni sistematiche raccolte e 

registrate da ciascun docente. 

È opportuno ricordare che la valutazione in ciascuna disciplina non può essere solo la risultante 

della media matematica dei voti riportati nelle singole prove, ma deve tener conto di una pluralità di 

fattori che concorrono al processo fra i quali la motivazione, l’impegno, il metodo di lavoro, i 

Progressi, il Livello globale di conoscenze e abilità. 

Per gli alunni per i quali non fosse possibile formulare una valutazione, occorre scrivere sulla 

rispettiva scheda, la motivazione (non ha frequentato, assente dal……). 

Non può esistere la dicitura “non classificato”. 

Le valutazioni inferiori a sei (6) decimi devono essere didatticamente giustificate dai curricoli 

personalizzati e accompagnate dalla relativa documentazione scritta. 

Per gli eventuali alunni non ammessi devono risultare: 

sul registro personale di ogni docente: 

 le valutazioni delle prove di verifica riferite agli obiettivi concordati in sede di programmazione 

annuale; 

 le iniziative messe in atto per il recupero; 

 le prove di recupero effettuate; 

 i colloqui con le famiglie; 



 le iniziative e gli interventi individualizzati attuati nel corso dell’anno scolastico. 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva dovrà essere comunicata dal 

Coordinatore di classe ai genitori dell’alunno prima della pubblicazione dei risultati e in forma 

strettamente privata con convocazione a scuola.  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

La valutazione del comportamento è espressa: 

 nella scuola secondaria di 1^ grado collegialmente dai docenti con giudizio illustrato con specifica 

nota. 

 La valutazione dei docenti delle classi tiene conto anche degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti dal personale docente esterno, dagli esperti e dagli operatori esterni di 

cui si avvale la scuola per attività, progetti e/o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 

dell’offerta formativa.  

Gli obiettivi della valutazione del comportamento sono l’acquisizione di una coscienza civile, la 

partecipazione alla vita scolastica, il rispetto delle regole, la consapevolezza personale circa i doveri 

e i diritti. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

La valutazione degli alunni con disabilità è espressa in decimi e si riferisce al comportamento, alle 

discipline  e alle attività svolte in base al Piano Educativo Individualizzato. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA  

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento certificate 

deve tenere conto della particolare e specifica situazione soggettiva di tali alunni in relazione al PDP 

seguito nel corso dell’anno scolastico. 

Si ricorda che, nel documento di valutazione, nel registro degli scrutini e nel tabellone da 

esporre  sarà indicata la data  del giorno di scrutinio.  

Sul registro di classe, registro personale dell’insegnante ( elenco alunni) dovrà essere 

riportata – come chiusura del 2° quadrimestre - la data dell’ultimo giorno di scuola. Si 

ringrazia per la collaborazione. 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                    dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Decreto Legislativo 39/93 


