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Circolare n. 312 del 05/06/2018
Ai Docenti
All’Ufficio alunni
Sito istituzionale
Oggetto: Adempimenti connessi con il termine delle lezioni – Scrutini ed Esami - Disposizioni per il
periodo 8 - 30 Giugno 2018.
1. VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI
In vista della conclusione dell’anno scolastico, si richiama l’attenzione dei docenti sull’importanza e sulla
responsabilità di cui è investito il Consiglio di Classe al momento della valutazione finale degli alunni.
Si raccomanda preliminarmente di classificare tutti gli alunni, anche quelli che hanno effettuato un
numero notevole di assenze, invitando gli stessi, se del caso, ad esporre le loro conoscenze alla prima
occasione utile: la non classificazione è possibile, di norma, soltanto per gli alunni assenti per un periodo
talmente lungo da impedire materialmente la raccolta di elementi di valutazione.
Se non vi è dissenso, i voti proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a
maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
La proposta di 6 è di piena sufficienza. La proposta di 5 è di insufficienza non grave, quella del 4 è di
insufficienza grave, quella del 3 è di insufficienza molto grave, la proposta di 2 è assimilabile ad un
giudizio di rifiuto dello studio della disciplina.
Le proposte di voto devono rispecchiare in modo equo ed obiettivo la preparazione di ogni alunno in
ciascuna disciplina.
Le attuali disposizioni, contenute nel D.P.R. 22/06/2009, n° 122:
a) richiamano le modalità relative alla formulazione dei giudizi e all'attribuzione collegiale dei voti di
comportamento e di profitto, precisando che anche il voto di comportamento concorre alla
determinazione della media dei voti e – se inferiore a 6 – la non ammissione alla classe successiva o
all’Esame di Stato;
b) indicano le condizioni per la promozione, che vanno integrate dai criteri contenuti nel PTOF o
separatamente deliberati dal Collegio dei docenti;
c) condizionano la validità dell’anno scolastico e, quindi, l’ammissione alla classe successiva o all’Esame
di stato, alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Deroghe a questo limite sono previste
dalla C.M. n° 20 del 4/3/2011 e dalla delibera del Collegio dei docenti del 20 maggio 2011.
Per quanto riguarda il punto a), il voto per singole discipline è assegnato dal Consiglio di classe che
inserisce le proposte di voto 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
ed il processo formativo dello studente.
E’ opportuno tener conto, ove si evidenzino, anche i relativi fattori ambientali e socio- culturali che
influiscono sul comportamento degli allievi.
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In caso di alunni con insufficienze riscontrati in sede di scrutinio finale per i quali - di conseguenza - il
giudizio viene sospeso e lo scrutinio aggiornato, l’ O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 e la C.M. n. 80 del 3
ottobre 2007 attribuiscono ai Consigli di classe le seguenti competenze:

Programmazione e attuazione delle attività di recupero (a.2, co.2, O.M. 92/07)
Individuazione della natura delle carenze; indicazione degli obiettivi delle attività; certificazione degli
esiti (a.3, co.1, O.M. 92/07)3
Individuazione degli studenti che possono recuperare autonomamente (a. 4, co. 2, O.M. 92/07)
Modalità di realizzazione e conduzione delle verifiche dopo gli scrutini in seguito a sospensione del
giudizio (docente della disciplina, con l’assistenza di altri docenti individuati dal Consiglio di classe) (a. 5,
co.1 e a. 8, co.2 O.M. 92/07)

Il D.S. informerà, tramite e-mail, i genitori sulle motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di
classe. All’Albo dell’Istituto verrà riportata soltanto l’indicazione della “sospensione del giudizio”.
In caso di esito negativo dello scrutinio, all’Albo d’Istituto l’indicazione dei voti sarà sostituita con “non
ammesso alla classe successiva” e il Dirigente Scolastico invierà alla famiglia dell’alunno comunicazione
scritta, tramite e-mail, dell’esito negativo, prima della sua pubblicazione.
Onde evitare inutile e dannoso contenzioso, è bene che ogni docente sia certo di poter dimostrare con
idonea documentazione, di aver adottato tutte le strategie possibili e gli strumenti a sua disposizione,
sia in caso di non promozione che in caso sospensione del giudizio per profitto insufficiente.
Con l’annuale O.M. sugli Esami di Stato, il M.I.U.R. invita i docenti ad utilizzare l’intera scala dei voti per
evitare penalizzazioni nell’attribuzione del punteggio dell’Esame stesso.
I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio relativamente a tutte le operazioni di scrutinio finale.
Si raccomanda che le proposte di voto siano chiaramente definite evitando la presentazione di situazioni
incerte.
La data dell’ultimo giorno di lezione (08/06/2018) determina la consegna “virtuale del Registro
elettronico, dal quale la segreteria alunni potrà estrapolare la documentazione cartacea eventualmente
richiesta da chi ne abbia interesse ai sensi della normativa sull’accesso civico (L. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni). La trascrizione di voti dopo tale data verrà pertanto considerata nulla.
I voti proposti si devono inserire entro il 7 Giugno 2018 per le classi quinte e non oltre il 12 Giugno 2018
per le ulteriori classi (cfr. Guida operativa).
Per tutti gli studenti con insufficienze deve essere inserito un breve giudizio e a seguire, nella stessa
casella, devono essere indicati gli argomenti da recuperare.
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2. DISPOSIZIONI GENERALI
I docenti, il giorno dello scrutinio, consegneranno al coordinatore la relazione finale, redatta su apposito
modulo che si pone in allegato, relativa a ciascuna classe e una copia dei programmi svolti ( per le classi
quinte gli argomenti trattati dopo il 15 Maggio).
Inoltre per la pubblicazione sul sito della scuola di detti programmi, tutti i docenti per ogni materia
devono inviare, esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo costantinamuscettola@gmail.com, i file
nominati nel seguente modo CLASSE_MATERIA_DOCENTE es. 3A_MATEMATICA_MUSCETTOLA.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ ESAME DI STATO
In base alla legge 10/12/1997, n°425 ed al D.P.R. 23/07/1998, n° 323, nonché a successive disposizioni
relative all’ Esame di Stato, i Consigli delle classi terze, quarte e quinte dovranno attribuire a ciascun
alunno un punteggio (“credito scolastico”) sulla base della media dei voti, della frequenza, dell’interesse,
dell’impegno e dell’eventuale “credito formativo” (da attribuire sulla base dei criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti e delle indicazioni che al Consiglio di classe saranno fornite dai Coordinatori a
seguito dell’esame degli attestati consegnati dagli alunni entro il 15 Maggio).
In sede di scrutinio delle classi 5e si dovrà altresì procedere alla formulazione di un giudizio in caso di
non ammissione.
TERMINE DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE - INIZIO DEGLI ESAMI DI STATO
Le lezioni avranno termine l’8 Giugno 2018.
Si rammenta, peraltro, che le vigenti disposizioni fissano al 30/06/2018 il termine delle attività
didattiche: tutti i docenti, pertanto, che non siano impegnati in attività di esami, devono rimanere a
disposizione della scuola fino a tale data, anche allo scopo di consentire eventuali sostituzioni di
Commissari agli Esami di Stato e la sorveglianza durante le prove scritte degli stessi Esami, che avranno
inizio il 18/06/2018 con l’insediamento delle Commissioni alle ore 8,30.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI È CONVOCATO PER IL 19 GIUGNO 2018 IN ORARIO POMERIDIANO.
FERIE
Entro il 16/06/2018 i docenti dovranno consegnare alla segreteria del personale una richiesta intesa ad
ottenere la concessione di ferie e festività soppresse per il corrente anno scolastico, con l’indicazione
del recapito relativo a tale periodo. L’apposito modulo viene posto in allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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