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Ai Docenti 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Circolare n. 518 

 

Oggetto: CALENDARIO SCRUTINI E RELATIVA ORGANIZZAZIONE 

 
Si comunica ai docenti che in data 08 giugno 2018 avranno inizio gli scrutini finali, secondo il calendario 

definitivo che si allega in calce alla presente. 

Come già fatto per il primo periodo, ci si avvarrà del supporto informatico, sia per le operazioni di 

presentazione al Consiglio di Classe dei voti degli studenti, sia per la definizione degli esiti conclusivi dello 

scrutinio, nonché per gli atti amministrativi. Tutti i docenti dovranno digitare i voti proposti e le assenze 

accedendo, come di consueto, all’area riservata del portale AXIOS, aprendo la finestra scrutinio, 

selezionando la classe e selezionando nella finestra proposte di voto scrutinio finale. 

I voti dovranno essere inseriti a sistema ENTRO LE ORE 23.00 DEL GIORNO 8 GIUGNO 2018, tranne 

per gli scrutini che si terranno nel pomeriggio dell’8 giugno e nella mattina del 9 giugno che andranno 

inseriti nelle 48 ore precedenti. 

Al fine di evitare spiacevoli ritardi nell'avvio delle operazioni di scrutinio i docenti dovranno attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni fornite. 

I programmi finali delle singole discipline, in singola copia cartacea e controfirmati da almeno due 

alunni,insieme alle relazioni finali dovranno essere consegnati improrogabilmente durante lo scrutinio. Una 

copia dei programmi dovrà essere inserita sul registro elettronico alla voce materiale didattico e condivisa  

per le proprie classi, per evitare la produzione di fotocopie per gli alunni con sospensione di giudizio. 

Entro lo stesso termine sarà consegnata una copia della relazione finale redatta, per ciascuna disciplina, 

esclusivamente su apposito modello, che sarà prossimamente reperibile sul sito web. 

I Consigli delle classi seconde, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni 

studente l’apposita scheda relativa alla certificazione dei saperi e delle competenze acquisite al termine 

dell’obbligo scolastico. 

I Consigli delle classi terze, quarte e quinte compileranno per ogni studente l’apposita scheda relativa alla 

certificazione elle competenze acquisite in ASL 

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei moduli da consegnare alle famiglie 

degli studenti per il recupero del debito formativo. A tal fine sarà necessario controllare che la 

materia insufficiente sia riportata nella scheda, indicare gli argomenti oggetto di studio, specificare 

la tipologia di verifica. 

Tutti gli elaborati scritti e pratici svolti durante l’anno, opportunamente fascettati e con l’indicazione di 

classe, materia e data, saranno depositati nel laboratorio di fisica. Gli elaborati delle classi quinte saranno 

messi a disposizione delle commissioni esaminatrici. 

La Dirigente Scolastica , dovendo delegare la Presidenza di alcuni scrutini ai coordinatori di 

classe, ricorda che : 

 la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, sia 
nella sua dimensione individuale che collegiale (articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 

122/2009;

 in sede di scrutinio finale, la valutazione degli alunni è effettuata dal consiglio di classe, con 
deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza;
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 le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione devono essere puntualmente 
motivate;

 l'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un 

percorso didattico differenziato indicato nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I, è 

espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico nel 

triennio relativi unicamente allo svolgimento di tale piano;

 l'esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

(OSA), che, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con 

l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del 

piano svolto e che per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è 

riferita al percorso didattico differenziato;

 la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico;

 la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare 

quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, 

alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 

metodologia dell'alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, deve 

essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato

 Il MIUR in una faq ha chiarito che ,ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Statoper 

l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli 

studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio 

del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli 

studenti che non hanno completato il numero minimo di 200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno. Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio 

di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 

suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. 

Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. 

 fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi 

dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 323/1998, nello scrutinio finale dell'ultimo anno può 

motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2 del 

citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel 

recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni 

familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le 

deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate;

 il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da 

eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o 

tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta 

formativa;

 i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni 

che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno 

ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto;

 analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti 

l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, i docenti delle attività 

didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica( Detti docenti si 

esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano 

seguito tali attività);

 sempre ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, il 

consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli 

alunni che hanno seguito, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica, attività di studio 

individuale, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato 

dalla scuola, secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima;



 in caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i 

docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 

37/3DLgs 297/94);

 i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri 

a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si 

esprimono con un unico

 se il docente coordinatore è delegato dal DS a svolgere la funzione di Presidente, non potrà 

essere contemporaneamente segretario e, a sua volta, dovrà nominare un segretario 

verbalizzante individuando un docente dello stesso Consiglio di classe;

 è necessario:

a. controllare le assenze prima dello scrutinio in modo da poter valutare con facilità la 

scrutinabilità dell’alunno; 

b. inserire giudizi motivati accanto al voto ; 

c. inserire, a opera del coordinatore di classe, la proposta di voto di condotta con 

relativo giudizio rapportato alla griglia di valutazione del comportamento; 

d. controllare l’eventuale recupero delle carenze riportate nel primo periodo; 

e. riportare i voti in numeri interi; 

f. per accelerare i lavori in sede di scrutinio predispone, predisporre prima dello 

scrutinio ,con la collaborazione dei tutor, il modello di certificazione delle 

competenze in ASL per le classi del III, IV e V anno; 

Si ricorda che la seduta di scrutinio prevede “il collegio perfetto”, quindi si raccomanda a tutti i 

docenti il massimo rispetto per il lavoro collegiale, evitando di rallentare il lavoro comune che è 

molto delicato. 

Tutti i docenti sono invitati ad essere presenti a scuola con congruo anticipo, almeno 15 minuti di 

anticipo sull'orario stabilito,per non dover attendere che il CdC sia “perfetto”e ad essere disponibili 

per la sostituzione di docenti che risultassero improvvisamente assenti. 
 
 

08 GIUGNO CLASSE 09 GIUGNO CLASSE 11 GIUGNO CLASSE 

Ore 14.20 5E Ore 08.00 4E Ore 08.30 3E 

Ore 15.20 5F Ore 09.00 3D Ore 09.30 4G 

Ore 16.20 5B Ore 10.00 4D Ore 10.30 5G 

Ore 17.20 5A Ore 11.00 5C Ore 11.30 3F 

Ore 18.20 5D Ore 12.00 3G Ore 12.30 5I 
    Ore 14.00 5L 
    Ore 15.00 3C 
    Ore 16.00 4C 
    Ore 17.00 3B 

 

12 GIUGNO CLASSE 13 GIUGNO CLASSE 14 GIUGNO CLASSE 

Ore 08.30 1F Ore 08.30 1I Ore 08.30 1E 

Ore 09.30 2F Ore 09.30 2I Ore 09.30 2E 

Ore 10.30 1C Ore 10.30 1L Ore 10.30 1G 

Ore 11.30 2C Ore 11.30 2L Ore 11.30 2G 

Ore 12.30 1A Ore 12.30 1M Ore 12.30 1H 

Ore 14.00 2A Ore 14.00 1Ra Ore 14.00 2H 

Ore 15.00 1B Ore 15.00 2Ra Ore 15.00 4B 

Ore 16.00 2B Ore 16.00 1Rb Ore 16.00 3I 

Ore 17.00 1D Ore 17.00 2Rb Ore 17.00 4I 



15 GIUGNO CLASSE 

Ore 08.30 4L 

Ore 09.30 3L 

Ore 10.30 3H 

Ore 11.30 4H 

Ore 12.30 3A 

Ore 13.30 4A 
 

Gli scrutini si svolgeranno nella sala riunioni (ex biblioteca) del primo piano. 

I seguenti coordinatori sono delegati a presiedere i consigli di classe: 

 

09 GIUGNO 

 

4E presiede la prof.ssa Cesari 

3D presiede la prof.ssa Muscherà 

4D presiede la prof.ssa D’Alessandro 

5C presiede il prof Ruvolo 

3G presiede il prof.Ranciaro 

 

15 GIUGNO 

4L presiede la prof.ssa Di Ridolfo 

3L presiede la prof.ssa Todarello 

3H presiede la prof.ssa Guarini 

4H presiede la prof.ssa Checchia 

3A presiede la prof.ssa Locci 

4A presiede la prof.ssa Tedeschi 
 

 

Roma lì, 28 maggio 2018  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


