
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “E.CORBINO” 
  Via Salvatore Valitutti s.n.c.    84024 – CONTURSI TERME (SA) 

 

 
C.F. 91005110654 - C.M. SAIS02200C -  0828 991176 -  0828791800 -  E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

www.isiscorbino.gov.it 

 

 

 

 
 
  

Circ. Int. N° 275 

 

AI DOCENTI dell’ISISS” Corbino” 
SEDE 

p.c. Al Direttore SGA 
SEDE  

OGGETTO: Scrutini finali: A.S. 2017/2018 – ADEMPIMENTI FINALI - 

 

 Visto l’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico, si ritiene necessario  richiamare la 

cortese attenzione dei sigg. docenti sull’esigenza di una scrupolosa e puntuale applicazione delle vigenti 

disposizioni  in materia di scrutinio finale. Tale adempimento  deve risultare sempre  coerente con le 

finalità di istruzione e di formazione proprie di ciascun indirizzo di studio di questo istituto, così come 

esplicitato  nel PTOF del corrente anno scolastico. 

Da quanto appena detto scaturisce l’opportunità dell’adozione di un procedimento di valutazione 

che, nel rispetto delle varie  peculiarità educativo- didattiche di questa istituzione scolastica, si basi su 

elementi oggettivi e sufficienti. 

1) Ne deriva che la proposta di attribuzione del voto, accompagnata da un giudizio motivato,  da parte 
del docente della disciplina  dovrà scaturire, da un congruo numero di prove effettuate (come 
stabilito nei Dipartimenti comprese le prove per le classi parallele) durante l’ultimo quadrimestre 
e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso didattico – educativo.  La proposta di voto dovrà tenere conto delle 
valutazioni riportate al primo quadrimestre, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 
intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati. Si terrà conto anche della partecipazione degli 
studenti ai corsi formativi Pon. 
 Se il docente prende atto di una valutazione negativa diffusa relativa ad una classe specifica, ha il 

preciso dovere professionale di effettuare ulteriori approfondimenti e/o verifiche, così da non arrivare 

agli Scrutini con un quadro totalmente negativo solo in specifiche discipline. 

A norma dell’art. 14, comma 7, del DPR 122/2009, i Consigli di classe dovranno verificare, 

preliminarmente, per ciascun alunno il rispetto del numero minimo di ore di frequenza (almeno i ¾  

dell’orario annuale), al netto  delle deroghe stabilite dagli Organi Collegiali di Istituto.  

Il giudizio finale di ammissione/non ammissione alla classe successiva terrà conto  anche delle 

capacità  e attitudini dimostrate, nonché dell’impegno e della partecipazione alla vita scolastica. 

Preliminarmente , dovranno essere tenute presenti  le  innovazioni  introdotte dalla Legge 

169/2008 e dal Regolamento applicativo,  D.P.R. 122  del 22 giugno 2009,  qui di seguito sinteticamente 

riportate: 

1)  La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del  credito scolastico ; 
2) Una valutazione del comportamento inferiore  a sei comporta la non ammissione alla classe 

successiva; 
3) I percorsi in alternanza scuola – lavoro sono oggetto di verifica e valutazione ai sensi del Decreto 

L.vo 77/2005;  la certificazione delle competenze acquisite costituisce credito sia ai fini della 
prosecuzione del percorso scolastico sia per gli eventuali passaggi; 
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4) La sospensione del giudizio, durante le valutazioni finali,  in presenza di insufficienze sanabili 
tramite la frequenza dei corsi di recupero,  comporta la verifica degli apprendimenti da effettuare 
entro la fine del corrente anno scolastico o, comunque, non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo; 

 
5) La valutazione degli alunni con disabilità certificata  è riferita al comportamento, alle discipline e 

alle attività  svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ; 
6) Gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame di Stato secondo le modalità previste dall’art. 

18 del DPR 297/1994; 
7) All’alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e  non ha conseguito il 

diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un 
attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, 
alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria 
complessiva destinata a ciascuna, alle competenze e capacità, anche professionali, acquisite e dei 
crediti formativi documentati in sede d’esame; 

8) Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame, devono 
tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. 
Al fine di rendere più spedite le  operazioni di scrutinio, si ritiene opportuno fornire le seguenti 

ulteriori indicazioni: 

IMPEGNI PRELIMINARI 

 

A- ogni docente, prima della riunione del Consiglio di classe di appartenenza, dovrà provvedere 
all’elaborazione e trascrizione,  sul proprio registro personale digitale, della relazione  finale 
(secondo il format scaricabile da sito della scuola sezione modulistica)  e del programma 
effettivamente svolto per ogni singola disciplina. 

B- dovrà essere consegnata al Coordinatore esclusivamente  una  copia cartacea del  programma 
effettivamente svolto sottoscritto da due studenti. 

C- Ciascun Coordinatore, acquisiti i programmi e preso atto delle relazioni finali di ciascun docente, 
inserite sulla piattaforma Scuola Next, provvederà alla stesura di una relazione sull’andamento 
complessivo della classe e sulle attività svolte nel corso dell’anno, da inserire sempre sulla 
piattaforma Scuola Next – Bacheca classe. 

D- Ciascun docente dovrà verificare di aver inserito in Scuola Next, come previsto  dalla circolare n. 
262 del 29/05/2018 tutta la documentazione didattica e amministrativa dovuta. 

E- Ogni docente dovrà dichiarare di aver provveduto alla compilazione del registro elettronico 
secondo il modello che verrà predisposto e consegnato a ciascun coordinatore di classe, e 
all’inserimento di tutta la documentazione dovuta in Scuola Next: programmazione didattica 
con UDA trasversale, relazione finale, programma svolto sottoscritto da almeno due studenti. 
 

SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Per quanto riguarda lo scrutinio finale si ricorda che: 

  costituisce impegno prioritario la verifica del rispetto del limite minimo di presenza quantificato in  
ore ai fini della validità dell’anno scolastico, da riportare in verbale; 

 il voto finale viene proposto al Consiglio di classe sulla base delle verifiche scritte, orali, grafiche e 
pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico. Il voto corrisponderà non ad una mera media 
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matematica, ma misurerà il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, capacità abilità 
acquisite in rapporto agli obiettivi didattico- disciplinari programmati ( la frequenza assidua, la 
partecipazione attiva alle attività della  scuola sono elementi positivi che concorrono alla 
valutazione favorevole dell’alunno); 

 

 Ogni docente propone al Consiglio di classe, per ciascun alunno, un voto chiaro, tenendo presente 
che il voto di profitto misura specifiche prestazioni e non il comportamento per il quale vi è il voto 
di condotta; 

 I Consigli delle classi seconde dovranno procedere alla compilazione del modello di certificazione 
sull’obbligo scolastico; 

 I Consigli delle classi terze IPSEOA  dovranno procedere alla compilazione del modello delle 
competenze acquisite nel triennio IeFP, sulla base delle verifiche del percorso realizzato nella quota 
di flessibilità del 20%; 

 I referenti delle  attività  di Alternanza Scuola/Lavoro (Esposito Venezia-Pecora-De Marco-Norelli-
Barletta-Di Dio-Sagarese) e i docenti incaricati di funzione strumentale o di referenze tematiche o 
progettuali  (Gliubizzi, Pescatore e Galdi)  consegneranno all’Ufficio Didattica tutta la documentazione 
attinente ai percorsi svolti: programmazione, registro riepilogativo ore allievi, relazione finale, 
attestazioni di frequenza, ai fini della valutazione del credito scolastico. 
  
Il Consiglio di classe  

 esaminerà le relazioni  presentate dai singolo docenti e quella complessiva proposta dal 
Coordinatore; 

 verificherà preliminarmente per ciascun allievo l’avvenuta frequenza di almeno i tre quarti 
dell’orario annuale, al netto delle deroghe stabilite; 

 prenderà in esame gli eventuali crediti scolastici derivanti anche dalla partecipazione ai progetti 
PON, PTOF, Alternanza Scuola – Lavoro e a tutte le attività curriculari ed extra realizzate nel 
corso dell’anno scolastico, secondo la tabella allegata al PTOF 2017/2018; 

 effettuerà  i necessari raffronti all’interno della classe tra alunni che presentino analogia di 
situazioni , onde evitare  , a parità di elementi di valutazione, disparità di trattamento; 

 concorderà il voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dalle 
indicazioni inserite nel PTOF 2016/19, Pag. 34 tenendo presente che questo voto concorre alla 
valutazione complessiva dell’alunno e che una valutazione insufficiente determina la non 
ammissione  alla classe successiva o agli esami di Stato; 

 procederà alla valutazione sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei docenti e riportati nel 
PTOF 2017/2018; 

  Delibererà  in modo strettamente individuale , singolarmente per ciascun alunno,  una delle seguenti 

opzioni: 

1. ammissione alla classe successiva per merito; 
2.  in  presenza di insufficienze  non gravi  ( = 4  e fino ad un max di tre) che danno un  debito e per le 

quali si rende necessaria la frequenza di un apposito corso e una prova di accertamento entro la 
fine del corrente anno scolastico,  e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni del prossimo 
anno scolastico ,  sospenderà il giudizio di ammissione alla classe successiva ; 

3. attribuirà il credito scolastico agli alunni delle classi del triennio  formulando un’adeguata 
motivazione secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e indicato nel PTOF del corrente anno 
scolastico. 
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Il Coordinatore 

 in caso di giudizio sospeso , avrà cura: 
1. di consegnare l’apposita scheda di comunicazione alla famiglia (stampata dall’Ufficio 

Didattica) riportante la descrizione dei debiti disciplinari rilevati; 
2. di comunicare l’eventuale attuazione dei corsi di recupero, il cui calendario sarà pubblicato 

sul sito Web della scuola; 
3. di far compilare al genitore il format dell’autodichiarazione relativa al recupero delle 

carenze disciplinari in proprio; 

 in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto verrà riportata solo l’indicazione della 
“ sospensione del giudizio”; 

 consegnerà la scheda appena detta ai genitori durante l’apposita riunione con quest’ultimi; le 
schede non consegnate per l’assenza dei genitori saranno depositate in segreteria che provvederà 
all’invio elettronico o spedizione tramite servizio postale; 

 in caso di esito negativo: compilerà la scheda con tutte le informazioni e le valutazioni prodotte e 
fornirà indicazioni  ai fini del riorientamemento dell’alunno; 

 curerà la redazione del verbale utilizzando l’apposito modello. Tale adempimento deve essere 
espletato con il massimo scrupolo, specie in caso di non ammissione alla classe successiva. In tale 
ipotesi bisognerà redigere  un breve giudizio che metta in evidenza il mancato raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari e quelli non cognitivi fissati dai Dipartimenti disciplinari e di indirizzo,  
riportati nel PTOF, e  una valutazione sulla impossibilità di recupero nell’arco dell’anno scolastico 
successivo per la gravità delle lacune e delle difficoltà riscontrate. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

A norma dell’art. 4 ,comma 2, del Regolamento  emanato il 13 marzo 2009, la valutazione del 

comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici . 

In caso di valutazione insufficiente ( inferiore a 6 decimi) l’alunno non può essere ammesso alla classe 

successiva. 

A norma dell’art. 7 del Regolamento appena citato, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, può 

decidere l’attribuzione di un voto in condotta inferiore a sei nei confronti dell’alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per inadempienza ai propri doveri di cui all’art. 4 del 

DPR 249/98  e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti: richiamati dall’art. 2, comma 

1, del DPR 137/2008 (valutazione del comportamento nell’arco dell’anno scolastico relativamente alla 

partecipazione, alla frequenza, al rispetto verso i docenti, il personale ATA,  il capo di istituto e gli alunni)  e 

per aver commesso: 

  reati che violino la dignità e il rispetto della persona ( art. 9 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti); 

  atti e comportamenti che abbiano costituito pericolo per l’incolumità delle persone; 

 atti  di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale, in caso di recidiva. 
SCRUTINIO FINALE PER LE CLASSI QUINTE 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede ad una valutazione complessiva dello 

studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso dell’ultimo anno, delle 

sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti nel colmare le eventuali lacune e raggiungere una 

preparazione idonea a  consentirgli di affrontare l’esame. 
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Si ribadisce che , ai sensi dell’art.14,comma 7, del DPR 122/2009, “ 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 personalizzato” tenuto conto 

delle deroghe (artt. 23 bis, ter e quater del Regolamento di istituto). 

A norma dell’art. 2, comma 1, dell’O,M. 13 del 24 Aprile 2013 sono ammessi a sostenere gli esami 

di stato gli alunni che “abbiano frequentato l’ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto) e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi. 

Per tutti gli alunni il Consiglio avrà cura di formulare un giudizio motivato di ammissione o di non 

ammissione . Per gli alunni ammessi,  tale giudizio, inserito in Scuola Next, costituirà documento utile per la 

Commissione d’esame. 

L’esito della valutazione sarà pubblicato all’albo dell’istituto 

 Se positivo con l’indicazione dei voti di ciascuna disciplina e del comportamento, con il punteggio 
relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla 
dicitura  “ Ammesso”; 

 Se negativo , senza la pubblicazione dei voti e dei punteggi, ma con la sola indicazione “ Non 
ammesso”. 
 I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento sono riportati sulle apposite schede 

utilizzando il sistema informatico. 

CONSEGNA DOCUMENTI SCOLASTICI ED ELABORATI DEGLI STUDENTI 

Al termine delle operazioni di scrutinio , e , comunque non oltre il 16.06.2018, il Coordinatore  

inserirà sulla piattaforma Scuola Next – Bacheca classe la relazione finale.  Per le classi quinte  verrà 

consegnata in segreteria una copia cartacea della relazione finale. 

In sintesi, presso l’Ufficio didattica saranno consegnati cartaceamente quanto segue: 

classi  I-II-III-IV: 

1. n. 1 copia cartacea , per ciascuna materia,  dei programmi effettivamente svolti da  ogni docente 
sottoscritti  da almeno due studenti. 

2. Solo per le classi seconde, le certificazioni delle competenze. 
 
Classi quinte 

1. n. 1 copia cartacea, per ciascuna materia,  dei programmi effettivamente svolti da  ogni docente 
sottoscritti  da almeno due studenti. 

2. Relazione finale sull’andamento complessivo della classe del Coordinatore. 
 

Ciascun docente, inoltre, avrà cura di completare l’inserimento su Scuola Next di tutta la 

documentazione dovuta in tutte le sue parti, entro la suddetta data,  il registro personale digitale e 

depositerà presso la sala docenti gli elaborati scritti, grafici e pratici degli studenti, nell’apposito 

armadietto. 

I docenti Coordinatori e /o i Segretari dei Consigli di Classe, il giorno  19 giugno 2018 dalle ore 

16,00 alle ore 18,00, incontreranno i Genitori degli alunni con giudizio sospeso per l’informativa dovuta. 
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PUBBLICAZIONE ESITI FINALI 

Gli esiti finali verranno pubblicati secondo il seguente calendario: 

 CLASSI QUINTE:    14.06.2018 (giovedì) ore  9,00 

 CLASSI Prime, Seconde, Terze e Quarte: 19.06.2018 (martedì) ore  9,00 

Si fa affidamento sul senso di responsabilità  dei sigg. insegnanti, i quali sapranno, con il consueto 

equilibrio e la consolidata correttezza,  svolgere  i delicati adempimenti connessi con le operazioni di 

valutazione finale degli studenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariarosaria CASCIO 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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