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Circolare n. 236/2016-2017 

 
Oggetto: Calendario dei Consigli di Classe per gli scrutini finali – a. s. 2016-17 
 

 

Sono convocati, secondo il calendario di seguito allegato, i Consigli di Classe per procedere agli 

adempimenti di fine anno scolastico.  

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno presso la sede centrale per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) validazione dell’anno scolastico; 

2) valutazione di fine anno: scrutini finali; 

3) Verifica PEI e PDP; 

4) certificazione delle competenze ai sensi del DM. 27 gennaio 2010 n. 9, per le sole classi seconde. 

 

 

Per il corretto svolgimento degli stessi è indispensabile prendere visione delle indicazioni operative di 

seguito allegate e dei materiali pubblicati sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii. e norme collegate 

 
 
 

 



INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. ADEMPIMENTI FINALI 

tutti i docenti provvedono a: 

1. inserire sulla piattaforma INFO-SCHOOL le proposte di voto (le assenze del quadrimestre 
risultano in automatico)  

2. assegnare il DEBITO inserendo: 
 la modalità di recupero (corso di recupero o studio individuale) 
 le note con gli argomenti da recuperare (usare la funzione copia/incolla) 

3. consegnare al coordinatore 1 copia (2 per le classi quinte) della Relazione Finale (si può 
utilizzare il modello disponibile sul sito) e del programma svolto firmato dal docente e da 
almeno due alunni. 

NB: i programmi delle discipline per le quali sono previste esercitazioni pratiche in laboratorio 

dovranno essere firmati anche dal docente tecnico-pratico. 

I docenti di sostegno provvedono a: 

discutere nei consigli di classe i risultati raggiunti dai singoli allievi rispetto agli obiettivi programmati e a 
fornire supporto per la compilazione della Relazione Finale di Verifica PEI, in presenza della 
componente ASL, Consorzio e Genitori, duranti gli ultimi 15 minuti dei consigli interessati. 

I coordinatori provvedono a: 

1. curare la stesura materiale della Relazione Finale di competenza del Consiglio di Classe (si 
può utilizzare la modulistica pubblicata sul nuovo sito, nella sezione area riservata-username-
password-albo docenti-modulistica); 

2. raccogliere gli elementi informativi di validazione dell’anno scolastico rispondenti ai criteri e 
ai casi in deroga individuati dal Collegio Docenti con delibera n. 12 del 21 ottobre 2016.  Per 
tale scopo si utilizza il Foglio Excel disponibile sul sito e da allegare al verbale del consiglio di 
classe; 

3. acquisire tutte le informazioni già disponibili per l’attribuzione dei crediti. Per tale scopo si 
utilizza il Foglio Excel disponibile sul sito e da allegare al verbale del consiglio di classe; 

4. curare la stesura materiale della Relazione di Verifica finale PEI e Verifica Finale PDP 
utilizzando i modelli disponibili sul sito; 

5. stampare:   

 1 tabellone A4 con voti, esiti e crediti (da allegare al verbale),                    

 1 tabellone A3 con voti, esiti e crediti (da consegnare alla segreteria)   

 1 tabellone A3 con voti solo per gli ammessi (da pubblicare), secondo le indicazioni 
contenute nella GUIDA disponibile sul sito; 
 

IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: 
SUL TABELLONE DA AFFIGGERE ALL’ALBO VIENE RIPORTATA SOLO L’ INDICAZIONE DELLA 
“SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” e non i voti 
 
IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEGLI SCRUTINI: 
 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO L’INDICAZIONE DEI VOTI È SOSTITUITA DALLA FRASE:  



“NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA” 

 
6. verificare che i docenti che hanno assegnato i recuperi abbiano inserito in piattaforma le 

modalità e gli argomenti di recupero;   i corsi di recupero, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili, riguarderanno prioritariamente le discipline di base del I Biennio e quelle di 
indirizzo per il II Biennio. 

7. compilare la Certificazione delle Competenze per gli alunni delle classi seconde sulla base di 
una valutazione collegiale (la funzione per la gestione della certificazione è presente sulla 
piattaforma INFOSCHOOL).                                                

8. predisporre, in collaborazione con il personale di segreteria, le comunicazioni alle famiglie 
utilizzando la funzione “Lettere personalizzate” del software INFOSCHOOL e procedendo alla 
stampa di: 

 non ammissione allo scrutinio 

 non ammissione all’esame di stato 

 non ammissione alla classe successiva 

 sospensione del giudizio 

 ammissione con aiuto* (6 voto consiglio) 

NB: il Cdc può deliberare di innalzare a 6 la valutazione di  lieve insufficienza (voto 5) in 

una o più discipline.  In tal caso il coordinatore dovrà eliminare dalla piattaforma 

l’indicazione del recupero ed inviare alla famiglia una comunicazione di “ammissione con 

aiuto” che indica la necessità, per lo studente, di approfondire i contenuti disciplinari 

nonostante l’ammissione alla classe successiva. 

9. IN CASO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, IL COORDINATORE PROVVEDE, 
SUBITO DOPO LO SCRUTINIO, A DARNE COMUNICAZIONE TELEFONICA ALLA FAMIGLIA 
REDIGENDO E PROTOCOLLANDO APPOSITO FONOGRAMMA. 

 

2. VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

La validazione dell’anno scolastico avviene conformemente ai criteri e ai casi in deroga individuati, ai 
sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7, dal Collegio Docenti con delibera n. 12 del 21 ottobre 2016: 

Criteri generali:  

 il limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico è fissato a ¼ del monte ore complessivo 

personalizzato (264 ore su un orario di lezione settimanale di 32 ore ovvero 272 ore su un orario di 

lezione settimanale di 33 ore); 

 non rientrano nel computo delle assenze le ore di lezione non frequentate 

a) per la partecipazione a gare, a concorsi o progetti (PON, POR) organizzati dall’istituto o a cui 

l’istituto ha aderito,  

b) se sostituite da corsi di istruzione attivati per gli alunni ospiti e funzionanti presso gli ospedali o i 

luoghi di cura,  

c) nei giorni di chiusura della scuola per cause di forza maggiore, 

 le assenze ammesse alla deroga devono essere documentate e continuative;  



 il numero di assenze ammesse alla deroga non può essere superiore a 1/3 dell’orario complessivo 

personalizzato; 

 la somma del numero di assenze ammesse in deroga e del numero di lezioni frequentate deve risultare 

almeno pari ai ¾ dell’orario complessivo personalizzato. 

Fattispecie in deroga: 

a) malattia, se le assenze sono continuative e documentate con certificazione rilasciata dal medico 

curante e attestante sia condizioni fisiche non soggette a patologie infettive che la data di 

inizio e termine del periodo di malattia; 

b) gravi motivi di salute, se le assenze sono conseguenza del ricovero ospedaliero o pronto soccorso e 

sono documentate con certificazione rilasciata dal medico curante o dal presidio sanitario e 

attestante la presenza dell’alunno presso la struttura; 

c) terapie e/o cure programmate, se le assenze, anche di un solo giorno, sono conseguenza di cure 

domiciliari continue o ricorrenti, documentate con attestazione rilasciata dal medico curante o dal 

presidio sanitario; 

d) day hospital e visite specialistiche, se le assenze sono documentate con attestazione da parte della 

struttura di presenza dell’alunno presso il presidio sanitario; 

e) gravi motivi personali, se le assenze sono conseguenza di provvedimenti giudiziari, del rientro, per 

motivi legali, nel paese d’origine, dello stato di gravidanza; 

f) gravi motivi familiari 

 la separazione dei genitori e/o trasferimento della famiglia, qualora le assenze siano 

continuative e i genitori, o chi ne fa le veci, autocertifichino la continuità delle assenze e la 

motivazione; 

 l’assistenza a uno dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, purchè le assenze 

siano continuative e i genitori, o chi ne fa le veci, autocertifichino la continuità delle assenze, il 

grado di parentela e le circostanze che hanno impedito ad altri familiari di fornire la 

prestazione assistenziale; 

 gli eventi luttuosi riguardanti uno dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado, 

qualora le assenze siano continuative, non superino il numero di ore pari a 15 e i genitori, o chi 

ne fa le veci, autocertifichino la continuità delle assenze e il grado di parentela; 

g) donazioni del sangue; 

h) adesioni a confessioni religiose, se le assenze si riferiscono a intese Stato/confessioni religiose che 

considerano il sabato come giorno di riposo; 

i) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 

j) partecipazione a concorsi non organizzati dall’istituto o a cui l’istituto non ha aderito; 

k) partecipazione a manifestazioni di valenza internazionale. 



 

OGNI COORDINATORE DOVRA’ VERIFICARE LE ASSENZE (IN ORE) DAL REGISTRO DI CLASSE CARTACEO 

 

 

Per la validazione si può utilizzare il foglio elettronico, disponibile sul sito e da allegare al verbale.  

  Orario annuale 
personalizzato 

n. minimo 
 di ore di 
presenza 

N°max di 
assenze 

consentito 

N° max di ore di 
assenze 

straordinarie 

ITET-  AFM Classi  I,  II, III, IV, V 1056 (1023) 792 (767) 264 (256) 88 (85) 

ITET - CAT Classi  II, III, IV, V 1056 (1023) 792 (767) 264 (256) 88 (85) 

Classi I 1089 (1056) 816 (792) 273 (264) 91(88) 

IPSEOA Classi  II, III, IV, V 1056 (1023) 792 (767) 264 (256) 88 (85) 

Classi I 1089 (1056) 816 (792) 273 (264) 91(88) 

IPIA Classi  III, III, IV, V 1056 (1023) 792 (767) 264 (256) 88 (85) 

Classi I 1089 (1056) 816 (792) 273 (264) 91(88) 
NB.: i dati in parentesi rappresentano i limiti orari per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della R.C. e che hanno effettuato 

la scelta di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola.  

3.CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

Il voto di scrutinio non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante della singola 

materia, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale del Consiglio di Classe cui 

spetta, in ogni caso, l’attribuzione del voto alle singole discipline (ex CC.MM. .n. 001/STC 1971 e n. 

451/1967). 

Affinchè il Consiglio di Classe possa procedere in piena trasparenza e con piena cognizione all’attribuzione 

del voto di scrutinio secondo la procedura valutativa regolamentata dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui 

le più recenti circolari ministeriali continuano a riferirsi, il docente della disciplina è tenuto a fornire una 

proposta di voto del profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti, tenga conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle 

capacità personali, dell’interesse e della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e 

dell’acquisizione di un valido metodo di studio, dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro 

elemento che supporti la proposta di voto di profitto avanzata. 

Il Consiglio di Classe, per esercitare correttamente la propria discrezionalità tecnica, attribuisce il voto alle 

singole discipline solo dopo avere espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che investa e 

comprenda:  

 il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 
riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, 
pag. 51); 

 la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 

451/67); 

 i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 80 

del RD n. 653/25); 

 la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione 

alla classe successiva (OM n. 92/2007); 



 i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 

dell’alunno (CM 20 settembre 1971). 

Non essendo nelle disponibilità del docente proponente l’attribuzione del voto di scrutinio, tutti i voti, 

disciplinari e di comportamento, sono voti di consiglio e attribuiti a maggioranza o all’unanimità dei 

consensi espressi, senza possibilità di astensione. 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di comportamento ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122, in 

conformità del Regolamento di istituto e secondo i seguenti criteri definiti approvati con delibera n. 9 dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 6 marzo 2017: 

a) Livello di consapevolezza della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 
(accoglienza e solidarietà - rispetto dell’altrui opinione, dell’altrui libertà e dell’altrui dignità – 
integrazione nella comunità scolastica) 

b) Rispetto delle disposizioni normative vigenti (regolamento di Istituto – statuto delle studentesse e degli 
studenti – patto educativo di corresponsabilità) 

c) Modalità di esercizio dei diritti (riunioni, associazioni e assemblee – manifestazione del dissenso – 
autoconsapevolezza, autodeterminazione ed effetti conseguenti) 

d) Grado di adempimento dei doveri (frequenza delle lezioni, partecipazione attiva alle attività didattico-
educative, ingressi posticipati e uscite anticipate, regolarità nelle giustificazioni, - rispetto delle 
disposizioni organizzative e di sicurezza, delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del 
patrimonio scolastico in genere - riconoscimento dei ruoli e delle funzioni del personale scolastico) 

e) Comportamenti assunti nel corso degli interventi educativi attivati anche fuori dalla sede scolastica 
(alternanza scuola lavoro, stage, viaggi di istruzione e visite guidate, scambi culturali, ……. - 
manifestazioni culturali e scientifiche, celebrazioni, ……, - cineforum, ……..); 

f) Violazione dell’art. 7, commi 2 e 3, del DPR n. 122/2009, come specificata all’art. 6 del Regolamento di 
Istituto. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  VOTO 

per il comportamento irreprensibile, esemplare ed encomiabile con riferimento ai criteri di 
cui alle lettere a), b), c), d), e); 

10 

per il comportamento appropriato ed equilibrato in qualsiasi situazione con riferimento ai 
criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e); 

9 

per il comportamento non sempre corretto e non sempre appropriato  per il quale, 
comunque, non sia stata comminata la sanzione dell’annotazione sul registro; 

8 

per il comportamento che integra infrazioni disciplinari gravi per le quali sia stata 
comminata la sanzione dell’annotazione sul registro adeguatamente motivata; 

7 

per il comportamento che integra infrazioni disciplinari gravi o reiterate che abbiano 
comportato la sanzione, disposta dal Consiglio di Classe e comminata ai sensi dell’art. 6, 
commi 7, 8 e 15 del Regolamento di Istituto, dell'allontanamento temporaneo dalla 
comunità scolastica per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni; 

6 

qualora coesistano le seguenti condizioni: 

1. la sanzione disciplinare, disposta dal Consiglio di Istituto e comminata ai sensi dell’art. 6, 
commi 9, 10 e 15 del Regolamento di Istituto, dell'allontanamento temporaneo dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 

2. il perdurare, dopo il rientro nella comunità scolastica e per il restante periodo dell’anno 
scolastico, di comportamenti scorretti adeguatamente motivati, documentati sul registro 
di classe e verbalizzati dal Consiglio di Classe. 

1 - 5 

 



Per le determinazioni conclusive i Consigli di Classe operano sulla base dei seguenti criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 13 settembre 2016: 

1. Sono dichiarati promossi alla classe successiva gli alunni che: 

 presentano un quadro sufficienze in tutte le discipline 

 hanno dimostrato volontà a migliorarsi e correggersi 

 hanno raggiunto un livello accettabile di conoscenze e di competenze nelle discipline 

caratterizzanti 

 hanno partecipato al dialogo educativo in maniera costruttiva sia pure discontinua 

 hanno dato concreti segnali di miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

 hanno acquisito conoscenze, competenze ed abilità tali da consentire una proficua frequenza 

della classe successiva. 

 

2. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di svolgimento di scrutini finali, viene sospeso il 

giudizio finale nei confronti degli alunni che presentano: 

 non più di 4 insufficienze lievi (voto 5)  

 non più di 3 insufficienze gravi (voto 4) 

 non più di 2 insufficienze molto gravi (voto 3 o inferiore a 3) 

 non più di 2 insufficienze gravi (voto 4) e 1 lieve (voto 5)  

 non più di 1 insufficienza grave (voto 4) e 3 lievi (voto 5) 

 non più di 1 insufficienza molto grave (voto 3 o inferiore a 3) e 2 lievi (voto 5)  

 

Gli stessi sono giudicati dal Consiglio di Classe in grado di recuperare entro l’inizio dell’anno 

scolastico previa partecipazione ai corsi di recupero e verifica, perché: 

 hanno dimostrato volontà a migliorarsi e correggersi  

 hanno raggiunto un livello accettabile di conoscenze e di competenze nelle discipline 

caratterizzanti 

 hanno partecipato al dialogo educativo in maniera costruttiva  sia pure discontinua 

 hanno dato concreti segnali di miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

 hanno acquisito conoscenze, competenze ed abilità tali da consentire una proficua frequenza 

della classe successiva 

I CdC possono variare il numero delle insufficienze (gravi e meno gravi) che determinano la 

sospensione del giudizio, adeguandolo ai singoli casi in maniera proporzionale al numero 

delle discipline del curriculo di studi dei vari indirizzi. 

 

1. Sono dichiarati non ammessi alla classe successiva gli alunni che: 

 presentano gravi e diffuse carenze in varie discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno 

scolastico; 

 non hanno colmato le lacune dell’anno precedente ed hanno accumulato altre carenze; 

 non sono in possesso di abilità fondamentali, non hanno conoscenze e competenze   necessarie 

per affrontare con serenità il prosieguo degli studi; 

 non hanno partecipato  con adeguato profitto agli interventi didattico-educativi integrativi 

organizzati dalla scuola; 

 non hanno mostrato nessuna volontà di correggersi né di partecipazione al dialogo educativo; 



 si sono sistematicamente rifiutati di farsi coinvolgere nell’azione formativa nonostante 

l’impegno profuso dai docenti e le continue sollecitazioni; 

 hanno dimostrato scarso impegno sia a scuola che a casa denunciando demotivazione e 

disinteresse. 

 

 

3. CREDITO SCOLASTICO: CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico in conformità dell’art.11 comma 2 del D.P.R. 23 luglio 
1998, n. 323 e secondo le determinazioni assunte dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 13 settembre 
2016 e con delibera n. 7 del 18 maggio 2017. 

MEDIA DEI 
VOTI 

TABELLA A (DM n. 99/2009) 

(sostituisce la tabella prevista dall’art. 11, comma 2 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla 

classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 

attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

a. Media M dei voti: 

 individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e il punteggio massimo di credito scolastico 

da assegnare 

 

b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente al limite superiore della banda di 

oscillazione correlata alla media M dei voti. 

 

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda di 

oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque parametri sotto indicati: 

1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 < ore di assenza <90. 

 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore 



Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso dell’anno 

 

3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello discreto 
o superiore 
Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al CdC l’elenco degli studenti partecipanti e la valutazione a ciascuno 
studente assegnata. 
 

4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore 
 

5. Credito formativo documentato 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la formazione e/o il lavoro 
professionale del corso di studi frequentato e per esperienze maturate in ambito sociale, culturale, artistiche, sportive 
anche acquisite nelle forme del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. L’esperienza deve essere realizzata 
al di fuori della scuola e attestata dall’ente con documentazione contenente una sintetica descrizione dell’esperienza 
stessa in termini di ore impegnate e di conoscenze e abilità e/o competenze acquisite. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La modulistica è disponibile sul sito dell’Istituto => ALBO 
DOCENTI =>SCRUTINI FINALI 
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