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                                                                                               Invorio, 21 maggio 2021 
 

AI DOCENTI E COLLABORATORI 
SCOLASTICI SCUOLE 
SECONDARIE DI 1° GRADO 
AGLI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

I.C. VERGANTE 
 

OGGETTO: Scrutini 
       Ricordo che lezioni si concluderanno venerdì 11 giugno  

 ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO  
1) classi 1^ e 2^  

I docenti: 
Riporteranno i voti del 2° quadrimestre delle rispettive discipline sul prospetto riassuntivo della 
classe entro il giorno degli scrutini.   
I voti delle singole discipline andranno riportati sulla scheda di valutazione solo dopo lo 
svolgimento dello scrutinio per le classi ordinarie. Per le classi SZ dovrà essere compilato il 
pagellino relativo ai livelli raggiunti per i diversi obiettivi  individuati. 
 

I Coordinatori delle classi 1^ e 2^ dovranno: 
a) compilare una proposta per il  giudizio relativo alla valutazione del livello globale di 
maturazione e del comportamento, nonché la griglia relativa agli obiettivi trasversali di Ed. Civica 
e faranno una proposta  per il relativo voto da inserire in pagella per le classi ordinarie, mentre 
per quelle SZ compileranno i livelli raggiunti per gli obiettivi  trasversali relative all’Ed. Civica. 
Il voto delle singole discipline, come deliberato dal Collegio Docenti, scaturirà non solo dalla 
media aritmetica delle valutazioni conseguite dall’alunno nelle discipline, ma soprattutto 
dall’impegno, l’interesse e la partecipazione, dai progressi ottenuti, dalla situazione della classe 
dove è inserito l’alunno e dalla relazione con Docenti e compagni; 
 

2) classi 3^ 
I docenti: 
Riporteranno i voti del 2° quadrimestre delle rispettive discipline sul prospetto riassuntivo della 
classe entro il giorno degli scrutini e compileranno le tabelle della relazione coordinata in tempo 
utile per consentire la stesura della relazione stessa da parte dei coordinatori. Per le classi 
SZ compileranno il pagellino relativamente agli obiettivi scelte per ogni singola disciplina.  
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I Coordinatori delle classi 3^ dovranno: 
a) Formulare una proposta  per il  giudizio relativo alla valutazione del livello globale di 

maturazione e   del comportamento, nonché compilare  la griglia relativa agli obiettivi 
trasversali di Ed. Civica per le classi ordinarie, mentre per quelle SZ compileranno i livelli 
raggiunti per gli  obiettivi trasversali relative all’educazione civica. Il voto di ammissione 
all’esame di stato, come deliberato dal Collegio Docenti, scaturirà non solo dalla media 
aritmetica delle valutazioni conseguite dall’alunno nelle discipline, ma soprattutto 
dall’impegno, l’interesse e la partecipazione   nel triennio, dai progressi ottenuti, dalla 
situazione della classe dove è inserito l’alunno e dalla relazione con Docenti e compagni; 

 

b) predisporre la Relazione Coordinata che sarà letta, discussa e approvata dal Consiglio di 
classe e successivamente trascritta sull’apposito modello. 

 
 

3)        La Relazione Coordinata dovrà porre in risalto: 
+ Sintesi dell’evoluzione della classe nel corso del triennio; 
+ situazione della classe con l’indicazione dei livelli di partenza all’inizio del triennio; 
+ linee didattiche perseguite; 
+ attività ed insegnamenti effettivamente svolti; 

+ interventi effettuati, compresi quelli eventuali di integrazione e sostegno; 
+ sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via 
via ipotizzato, vagliato e verificato; 
+ mete raggiunte dagli alunni alla fine del triennio sia dal punto di vista della 
preparazione strettamente culturale sia come maturità complessiva della personalità; 

c) Inviare la Relazione coordinata su file alla prof.ssa Trombetta, entro il giorno seguente allo 
scrutinio 

 

Ogni documento dovrà essere redatto su apposito modello messo a disposizione nei plessi. 
Si ricorda che: 

+ la chiarezza e la precisione dei giudizi globali e dei criteri di conduzione del colloquio 
pluridisciplinare costituiscono un’essenziale condizione per il corretto svolgimento delle 
prove d’esame. 
+ sulla Scheda personale del candidato (“camicia”) dell’Esame finale del 1° ciclo di 
istruzione andrà allegata la rubrica di valutazione del colloquio orale e andranno trascritti 
il voto finale e il Consiglio Orientativo.  
+ la data da apporre sui documenti scolastici è quella dell’ultimo giorno di scuola, 
mentre sui documenti di valutazione è già stampata. 
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I Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare per gli alunni ammessi 
all’esame sono stati illustrati  al termine dell’ultimo Collegio dei Docenti e saranno 
adottati dalla commissione d’esame in seduta preliminare. 

 

 SCRUTINI: 
Si ricorda che agli scrutini è obbligatoria la presenza di tutti i docenti componenti il 
Consiglio di Classe (art. D.P.R. 416/31. 5.1979) I Consigli di Classe sono convocati per lo 
scrutinio finale come da calenadrio. 
Al termine delle operazioni di scrutinio verrà compilato il “tabellone” con i risultati della 
classe. Il coordinatore invierà il tabellone all’ufficio alunni, che lo metterà in condivisione 
sulla bacheca della classe per la presa visione da parte degli insegnanti del consiglio, e 
comunicherà la corretta composizione del CdC, qualora fossero presenti errori. 
I docenti del cosiddetto “organico COVID”, come i docenti di potenziamento, non partecipano 
agli scrutini, a meno che non abbiano assunto la titolarità della classe, ma si limitano 
eventualmente a fornire ai colleghi titolari elementi utili alla valutazione. Per le classi terze si 
rammenta che qualora l’alunno/a non avesse frequentato le lezioni per almeno i ¾ dell’orario 
personalizzato lo stesso potrà essere ammesso all’esame finale del 1° ciclo di istruzione solo 
se ricorrono le condizioni previste dall’apposita delibera del Collegio Docenti.  

I componenti del Consiglio di Classe, che propongono la non ammissione degli 
alunni alla classe successiva, dovranno verbalizzare i mezzi esperiti negli interventi 
particolari messi in opera nei confronti dei suddetti alunni, nonché i giudizi analitici espressi 
nei Consigli di Classe precedenti. Del conforme parere del Consiglio di Classe sarà fatta 
menzione sul documento di valutazione. 
Il compendio delle norme riguardo le valutazioni e lo scrutinio sono state aggiornate con 
D.Lgs. n. 62/2017 del 13.04.17, già inviato a suo tempo a tutti i docenti In particolare sottolineo 
quanto esplicitato nell’art.1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” . Sottolineo 
anche l’importanza di quanto stabilito al comma 7 dell’art. 2 del D.P.R. 122/09: nel caso 
di non ammissione alla classe successiva “la scuola (deve) provvedere ad inserire una 
specifica nota al riguardo nel documento di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla 
famiglia dell’alunno”. 
Le disposizioni di cui sopra sono state recepite con delibera del Collegio Docenti n. 17/09 
del 4 gennaio 2009 e confermate con la delibera Valutazione degli alunni: criteri guida, 
adottata dal C.D. nella seduta del 19/05/2015. In particolare, rammento che nella scheda di 
valutazione degli alunni ammessi alla classe successiva dovrà comparire una valutazione di 
almeno 6/10 in ciascuna disciplina e, qualora la proposta avanzata dal docente che 
impartisce la disciplina non sia tale, il Consiglio di classe dovrà deliberare la valutazione  
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sufficiente, che sarà evidenziata nella nota posta nel verbale di scrutinio inserendo la dicitura  
valutazione attribuita collegialmente dai docenti in sede di scrutinio.  
Solo per questi alunni il Consiglio di Classe predisporrà idonea documentazione per la 
famiglia, da allegare al documento di valutazione, in cui si esplicitano le ragioni per le quali 
l’alunno è stato comunque ammesso alla classe successiva o al successivo grado 
dell’istruzione obbligatoria. 

Per gli alunni non ammessi vi è l’obbligo dell’applicazione dell’art. 5, 2^ comma, 
D.M. 126/2000 che stabilisce “idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie 
sull’esito degli scrutini e degli esami” ai sensi della legge sulla privacy, sulla trasparenza 
e sul buon andamento della P.A. Al fine di fugare eventuali dubbi al riguardo, si rinvia alle 
determinazioni emanate dall’Autorità Garante per la riservatezza dei dati, allegate all’analoga 
circolare degli scorsi anni. 

 E’ comunque  importante che al termine della seduta, e comunque entro la 
data  prevista   per  l’affissione  del  tabellone,  la  famiglia  sia  informata  dal  docente  
coordinatore  del Consiglio di Classe dell’esito dello scrutinio o tramite colloquio o, in 
subordine, telefonicamente. 

 

4) I risultati degli scrutini verranno resi noti mediante pubblicazione degli esiti 
venerdì 11 giugno 2020 dalle ore 16:00 nell’area documentale riservata del 
registro elettronico, classe per classe, con elenchi predisposti dalla Segreteria. 
L’apposizione delle firme di tutti gli insegnanti del team sarà sostituita dalla 
procedura (tramite Argo) precedentemente comunicata. 

 
5) Alunni diversamente abili: 

Nella valutazione degli alunni diversamente abili da parte degli insegnanti verranno 
indicate, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, le discipline per le quali sono stati 
adottati particolari criteri didattici, le attività integrative e di sostegno svolte, anche in 
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

 
Le prove d’esame per quest’anno coincidenti con il solo colloquio,  dovranno valutare il 
progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento 
iniziali sulla base degli elementi conoscitivi citati. Come ribadito in più occasioni  le prove 
di esame, anche se differenziate, devono essere valutate utilizzando la stessa scala di valori 
degli altri candidati. 

 

6) Alunni con disturbo specifico dell’apprendimento 
Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla L. 170 del 08.10.10. La 

legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 
di apprendimento, denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive 
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La legge, inoltre, riconosce agli  
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studenti con diagnosi di DSA il diritto (si tratta di diritto soggettivo perfetto, pertanto 

tutelabile in sede giudiziaria) di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di 
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 
Agli studenti con DSA devono essere garantite, durante il percorso di istruzione e di 
formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 
esami di Stato. 

 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE  
 

Per la consegna della scheda di valutazione si prevede la convocazione di assemblee di classe 
a partire dal giorno 21 giugno dalle ore 18.00 alle 18.30. I coordinatori provvederanno a creare 
calendari e  link e ad inviarli ai rappresentanti di classe. 
Il giorno successivo alle assemblee di classe la segreteria pubblicherà tramite registro elettronico 
il documento di valutazione che dovrà essere firmato per presa visione dalle famiglie. 
I genitori, impossibilitati alla ricezione telematica del documento di valutazione, contatteranno 
la segreteria ed eventualmente potranno provvedere al ritiro recandosi all’ufficio di segreteria 
dell’I.C. del Vergante (in via Pulazzini n. 15 ad Invorio) a partire dal 1 luglio, previo 
appuntamento. 
 

       La Commissione d’esame, presieduta dalla prof.ssa Ornella Seramondi , si insedierà con la  
seduta preliminare sabato 12 giugno alle ore 9.30  presso la mensa della Scuola Secondaria di 
1° grado di Invorio. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
 
 
 

mailto:noic819001@istruzione.it
http://www.icvergante.edu.it/
mailto:noic819001@pec.istruzione.it

	AI DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE DI 1  GRADO
	 ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO
	1) classi 1^ e 2^
	2) classi 3^
	3)        La Relazione Coordinata dovrà porre in risalto:

	 SCRUTINI:

