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Com. n   393     del  06/06/2015 

OGGETTO :  Adempimenti di fine anno 
 
A cura di tutti i docenti: 

Sono da consegnare al coordinatore di classe, entro il giorno dello scrutinio i seguenti documenti: 
- n. 1  copia cartacea dei programmi svolti firmata da due alunni; 
- n. 1  copia su file in formato Word (.doc oppure .docx); 
- n. 1 copia cartacea della Relazione finale sulla situazione della classe. Nella Relazione personale di ogni 

singolo docente dovranno essere ampiamente illustrati anche i criteri che sono stati adottati per lo 
svolgimento nei programmi di insegnamento, i criteri di valutazione e le effettive ore di insegnamento 
rispetto a quelle previste, motivandone lo scarto. 

- n. 1 copia del prospetto dei voti di ogni singola disciplina (statino), che potrà essere estrapolato e stampato 
automaticamente dal Registro elettronico. A tal riguardo seguirà circolare esplicativa. 
 

A cura del coordinatore: 

Predisporre per ciascuna classe una cartella da consegnare in segreteria alunni al termine delle operazioni di 
scrutinio contenente: 

- I programmi delle singole discipline della classe, come detto precedentemente, n. 1 copia in formato 
cartaceo e n. 1 copia su file. A tal proposito è opportuno raccogliere,  su una pen-drive/chiavetta usb, tutti i 
file inseriti in una cartella con il nome della classe,  per poi trasferirli sul computer della segreteria. 

- La relazione finale cartacea di ogni docente appartenente al consiglio di classe; 
- La relazione finale cartacea del coordinatore di classe; 
- Ogni altro documento utile a conoscere in modo adeguato quanto accaduto nella classe nel corso dell’anno 

scolastico.  

CONSIGLI DI CLASSE (secondo il calendario già pubblicato):  
- Dal 09 giugno al 13 giugno 2015. 

 
ORDINE DEL GIORNO: Scrutinio Finale. 

In particolare: 
 
CLASSI 1E E 2E 

I coordinatori dei Consigli di classe redigeranno una relazione, frutto del contributo di tutti i docenti della 
classe, nella quale verranno indicate: vicenda storica della classe, attività didattico- educative svolte, andamento 
disciplinare e attività integrative. 
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Operazioni di scrutinio finale:  
1. Valutazione degli studenti ai fini della promozione alla classe successiva; 
2. Per gli studenti per i quali il Consiglio delibererà la sospensione del giudizio, dovrà essere compilata una 

comunicazione   da inviare alla famiglia nella quale devono essere specificati: 
a. le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe 
b. un dettagliato resoconto sulle carenze dello studente, indicando anche il voto proposto dai docenti in 

sede di scrutinio 
3. Verifica della programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio di classe (compreso 

eventuale PEI); 
4. Iscrizione alla stessa classe per la terza volta di studenti ripetenti (art. 192 comma 4 D. Lgs. n. 297 del 

16/04/1994): proposta al Collegio dei docenti. 
 
 
CLASSI 3E E 4E 

I coordinatori dei Consigli di classe redigeranno una relazione, frutto del contributo di tutti i docenti della classe, 
nella quale verranno indicate: vicenda storica della classe, attività didattico- educative svolte, andamento 
disciplinare e attività integrative. 
In tale relazione saranno indicati eventuali crediti formativi, debitamente certificati. 

Operazioni di scrutinio finale:  
1. Valutazione degli studenti, con attribuzione del credito scolastico, ai fini della promozione alla classe 

successiva  
2. Per gli studenti per i quali il Consiglio delibererà la sospensione del giudizio, dovrà essere compilata una 

comunicazione da inviare alla famiglia nella quale devono essere specificati: 

a. le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, 
b. un dettagliato resoconto sulle carenze dello studente, indicando anche il voto proposto dai 
docenti in sede di scrutinio, 

3. Verifica della programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio di classe (compreso 
eventuale PEI) 

4. Iscrizione alla stessa classe per la terza volta di studenti ripetenti (art. 192 comma 4 D. Lgs. n. 297 del 
16/04/1994); proposta al Collegio dei docenti. 

Parametri   da   considerare   per   1'assegnazione   del   credito   scolastico   che   privilegiano   la 
partecipazione dell'alunno all'interno della scuola e nelle attività extra-curriculari: 

 1. frequenza  
 2. partecipazione a progetti  
 3. crediti formativi documentati da Enti certificatori e/o Istituzioni pubbliche 

 

CLASSI 5E 

I coordinatori dei Consigli di classe redigeranno una relazione, frutto del contributo di tutti i docenti della classe, 
nella quale verranno indicate: vicenda storica della classe, attività didattico- educative svolte, andamento 
disciplinare e le attività integrative. In tale relazione saranno indicati eventuali crediti formativi certificati. 
 
Operazioni di scrutinio finale:  
1. Valutazione degli studenti ai fini dell'ammissione all'esame di Stato con attribuzione del credito scolastico 

(art. 11 comma 1 D.P.R. n. 323 del 23/07/1998 e succ. mod.) e valutazione dei crediti formativi (art. 2 
comma2 D.M. n. 49 del 24/02/2000) 

2. Verifica della programmazione delle attività educative e didattiche del Consiglio di classe (compreso 
eventuale PEI) 

3. Iscrizione alla stessa classe per la terza volta di studenti non ammessi agli esami di stato (art. 192 comma 4 
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D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994): proposta al Collegio dei docenti. 

Parametri da considerare per 1'assegnazione del credito scolastico che privilegiano la partecipazione 
dell'alunno all'interno della scuola e nelle attività extra- curriculari: 

 1. frequenza  
 2. partecipazione a progetti 
 3. crediti formativi documentati da Enti certificatori e/o Istituzioni pubbliche 

 
Si ricorda che il voto proposto dai singoli docenti dovrà essere accompagnato sempre da un giudizio 
analitico. 

 
 
ULTERIORI ADEMPIMENTI  

Entro il 30 giugno devono essere consegnati in Vice-presidenza i Registri personali, compilati in ogni parte e 
sottoscritti. 

CLASSI 1E -2E-3E-4E 
II Consiglio di classe, per gli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline, in sede di scrutino 
finale procederà, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, ad una valutazione sulla possibilità dell'alunno di 
raggiungere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate attraverso lo studio autonomo e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero 
che saranno predisposti successivamente.  
La scuola subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà alle famiglie per iscritto le decisioni assunte 
dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate, per ciascuno studente, dai docenti delle singole 
discipline ed i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina, o nelle discipline nelle quali lo studente non 
abbia raggiunto la sufficienza.  
Si rammenta che per l' a.s, 2014/2015  la valutazione degli apprendimenti deve avvenire secondo quanto previsto 

- dal D.P.R. n. 122/2009 che ha apportato delle importanti novità rispetto al D.Lgs. n. 137/2008 convertito 
nella Legge n. 169/2008 
- dalla legge 169/2008 
- circolare ministeriale n.46 del 7/5/2009 avente ad oggetto: valutazione del comportamento ai fini 
dell'esame di stato nella scuola secondaria superiore di 2° grado. 
- circolare ministeriale n. 50 del 20/5/2009. 

Copia della normativa è disponibile presso la segreteria didattica. 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Elena Silvana Cavallo 


