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Prot. n. __9253__                 Porto Torres, 29.12.2016 
Circolare n°  _136_ 

Ai Signori Docenti  

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 
Ai Coordinatori dei Consigli di classe 

TUTTE LE SEDI 

ALBO       ATTI       SITO WEB 

Oggetto: Scrutinio conclusivo del primo periodo delle attività didattiche.  
                 Indicazioni preliminari. 

Con l’approssimarsi della data stabilita per la conclusione del primo periodo delle attività didattiche 
e la conseguente effettuazione degli scrutini periodici, intendo fornire ai Sigg. Docenti alcune indi-
cazioni utili per l’ordinata attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

INDICAZIONI PER TUTTI I DOCENTI 

1) Entro e non oltre le ore 12:30 di lunedì 9 gennaio 2017, ciascun Docente concluderà tutte le ope-
razioni di propria competenza necessarie in vista della regolare effettuazione degli scrutini con-
clusivi del primo periodo didattico, determinato con deliberazione del Collegio dei Docenti. Per-
tanto, entro tale data, ciascun Docente compilerà in ogni sua parte il Registro personale e  il Ta-
bellone elettronico inserendo sulla piattaforma ArgoScuolanext i voti per le materie di cui impar-
tisce l’insegnamento e predisponendo, specie per le valutazioni negative, un giudizio brevemen-
te motivato desunto da un congruo numero di valutazioni. Tali proposte di voto costituiranno 
la base per la discussione che porterà il Consiglio a esprimere la prescritta valutazione col-
legiale. 

2) Entro la medesima data, ciascun Docente consegnerà all'insegnante Coordinatore del pertinente 
Consiglio di classe tutti gli elaborati scritti, prodotti dagli allievi durante il primo periodo didat-
tico, utili per la formulazione della valutazione collegiale, debitamente corretti e valutati. Conte-
stualmente, ciascun Docente verificherà con l'insegnante Coordinatore la puntuale compilazione 
di eventuali PDP e PEI, nonché la completezza dei materiali programmatori precedentemente 
condivisi nei competenti Organi Collegiali. 

3) Entro la stessa data, ciascun Docente Coordinatore di Consiglio di Classe registrerà sul Tabello-
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ne elettronico, per ogni singolo alunno, la proposta di valutazione per il comportamento. Tali 
proposte di voto costituiranno la base per la discussione che porterà il Consiglio a esprime-
re la prescritta valutazione collegiale. Si rammenti che l'attribuzione di una valutazione insuf-
ficiente in condotta è rigorosamente disciplinata dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7 cc. 
2-3. 

Si ricorda che la valutazione conclusiva di ciascun periodo didattico deve essere desunta da un 
congruo numero di verifiche, debitamente corrette e classificate.  

Per l’attribuzione del voto relativo a ciascuna disciplina e l’assegnazione del voto in condotta, 
i Docenti faranno riferimento ai criteri definiti con delibera del Collegio dei Docenti, attual-
mente inseriti nel PTOF 2016/19.  

I voti numerici attribuiti in sede di valutazione periodica e finale devono essere riportati anche in 
lettere nei documenti di valutazione.  

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, oppure delle attività alternative all'IRC, è 
espressa senza attribuzione di voto numerico. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora 
un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 

Nel valutare gli esiti raggiunti dagli alunni con disabilità, il Consiglio di Classe baserà il proprio 
giudizio (a norma dell'art. 314 c.2 del Testo Unico D. Lgs. n° 297/94, ovvero dell'art. 12 c. 3 della 
L. n° 104/92) sull'osservazione degli elementi acquisiti in ordine allo "sviluppo delle potenzialità 
della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socia-
lizzazione". Tale valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base del Piano Educativo Individualizzato (vedasi D.P.R. 122/09, art. 9 c. 1) elaborato per ciascun 
allievo, a norma di legge. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valuta-
zione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del 
primo ciclo d'istruzione, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di questi alunni; 
a tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi previsti dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dai 
decreti attuativi 12 luglio 2011. 

Nella valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento si farà sempre puntuale rife-
rimento a quanto indicato nei rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

Qualora nel profitto di un allievo si rilevino carenze o insufficienze, in occasione dello scrutinio 
periodico, il Consiglio di classe redigerà un sintetico appunto (la comunicazione da inviare alle fa-
miglie) che potrà costituire la base per la eventuale redazione, in sede di scrutinio finale, della nota 
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prevista dal DPR 122/09, art. 2 comma 7, oppure, qualora in sede di scrutinio finale il Consiglio di 
classe deliberi la non ammissione dell'alunno alla classe successiva, potrà costituire il precursore 
della motivazione di tale determinazione collegiale.  
Si ricordi che l’art. 2 c. 7 del DPR 122/09 recita: 
“Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di caren-
ze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a tra-
smettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.” 

La stesura del verbale dovrà essere debitamente perfezionata in sede di scrutinio. In chiusura dei 
lavori, il Segretario verbalizzante avrà cura di stampare e leggere attentamente ai presenti il 
verbale redatto, prima che esso venga firmato dal Segretario e dal Presidente del Consiglio di 
classe e sottoscritto, seduta stante, da tutti i docenti. 

Si raccomanda la verbalizzazione accurata, tale da consentire la chiara comprensione dell’iter attra-
verso il quale si è formata la volontà del Consiglio di Classe. Il verbale dello scrutinio, periodico o 
finale, è l’unico documento che fa fede dello svolgimento dell’adunanza e delle deliberazioni assun-
te dall’Organo Collegiale.  

Si ribadisce che il verbale della seduta del Consiglio di Classe convocata per effettuare gli scrutini 
dovrà essere stampato seduta stante, firmato dal Segretario e dal Presidente del Consiglio di 
Classe e quindi sottoscritto, seduta stante, da tutti i Docenti presenti. 

INDICAZIONI PER I COORDINATORI 
DEI CONSIGLI DI CLASSE 

I Coordinatori dei Consigli di Classe predisporranno tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
delle operazioni di scrutinio, in rapporto di collaborazione con gli Uffici di Segreteria, ove restitui-
ranno tutta la documentazione tassativamente entro il giorno successivo allo svolgimento dello 
scrutinio. 

Prima dello scrutinio, il Coordinatore verificherà le annotazioni registrate sul Giornale di Classe in 
merito a assenze, ritardi ed eventuali sanzioni disciplinari relativamente a ciascuno studente; sulla 
base di tali dati di fatto, il Coordinatore, tenendo rigorosamente conto dei criteri deliberati dal Col-
legio dei Docenti, formulerà la propria proposta di voto di condotta, che verrà sottoposta all'Organo 
collegiale deliberante, durante la seduta di scrutinio. 

Si rammenti che l'attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta è rigorosamente discipli-
nata dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7 cc. 2-3. 
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Durante lo scrutinio, il Coordinatore  
• predisporrà le lettere di comunicazioni relative all'andamento didattico-disciplinare che saranno 

poi inviate alle famiglie; 
• raccoglierà dagli altri insegnanti della classe l'eventuale disponibilità a tenere corsi di recupero e 

indicherà successivamente in Presidenza i nominativi degli insegnanti disponibili; 
• ricorderà ai docenti che per gli alunni con insufficienze lievi, nel caso di scelta dello "studio auto-

nomo" quale modalità di recupero, i docenti dovranno fornire a ciascun allievo indicazioni detta-
gliate sugli argomenti da recuperare e i suggerimenti opportuni per il miglior esito dello studio 
individuale. 

INDICAZIONI PER I PRESIDENTI  
DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Prima dello scrutinio, il Docente delegato dal Dirigente scolastico a presiedere il Consiglio di 
Classe dovrà ritirare, presso gli Uffici di Segreteria, il materiale occorrente. 

Durante lo scrutinio, il Docente delegato dal Dirigente scolastico a presiedere il Consiglio di Clas-
se  
▪ dovrà approvare la compilazione del tabellone sinottico delle valutazioni disciplinari; 
▪ dovrà accertarsi che tutti i componenti il Consiglio di Classe abbiano firmato  

o il verbale dello scrutinio 
o il tabellone sinottico delle votazioni disciplinari 
o il Registro generale dei voti (Registro Matricola) 

Per lo spedito e puntuale adempimento degli atti, si confida nella consueta fattiva collaborazione dei 
Docenti. 

  Il   Dirigente  Scolastico 
                                                                                      prof.  Francesco Sircana  

                     f.to  prof. Francesco Sircana 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2
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