
         A TUTTI docenti 
         Al collaboratore Vicario 

Alle A. Amministrative uff. scolastico 
e, p.c. alla DSGA   
sede di  Montebelluna 
sede Castelfranco veneto 

Prot. n. 4341/c27.9       Castelfranco Veneto, 03/06/2016 
Comunicato n. 340 

Oggetto: scrutini finali a.s. 2015/16. 

Per gli scrutini finali si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni della presente 
circolare e al rispetto delle date per la consegna dei documenti. 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE  
1- per la valutazione finale valgono i criteri approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel P.O.F. e le norme  

previste per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009 n. 122).  
Per l’ammissione agli Esami di Stato l’ammissione è disposta nei termini e nei limiti definiti dall’OM 37 
19/05/2014 ,OM n. 43 del 06/08/2014e cm 20 del 20/10/2015. 
Per la validità  dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni è necessaria la frequenza dei ¾ 
dell’orario annuale, fatto salvo le deroghe previste dal Collegio Docenti (C.M. 4/03/11 n. 20). Il calcolo nei 
casi dubbi va effettuato non per giornate ma per ore di lezione perse: le ore curricolari per tutti gli indirizzi 
sono 1056, quindi bisogna che gli alunni abbiano frequentato almeno 792 ore. Sono escluse dal calcolo le 
ore di assenza per: 

• malattia con certificato medico, o visite mediche 
• le assenze per attività sportiva 
• donazioni sangue 

In ogni caso indipendente dalle assenze l’alunno deve poter essere valutato in tutte le discipline, la non 
valutazione anche in una sola disciplina porta alla non promozione o valutazione. 
Per essere ammessi all’Esame di Stato occorre aver riportato la sufficienza in tutte le discipline; per ogni 
alunno viene riportato un breve giudizio di ammissione da inserire nella scheda allievo. 
Per il credito  scolastico la tabella a cui bisogna far riferimento è la tabella A allegata al DM 99 del 16 
dicembre 2009. Le deliberazioni del credito nei limiti di oscillazione di ogni fascia vanno motivate e 
verbalizzate con breve giudizio, soprattutto nei casi che pur in presenza di una media voti che farebbe 
propendere per il massimo della fascia viene attribuito il credito al minimo della fascia. Agli alunni che per 
accertati motivi di salute o famigliari, non hanno negli anni precedenti reso secondo le loro effettive 
possibilità dimostrate poi nella classe 5^, il Consiglio di Classe può integrare il punteggio di credito non 
superando mai comunque il limite massimo di 25/100. 
Per le altre classi, in particolare nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato 
constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un 
immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del 
giudizio finale. 
La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le 
specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di 
scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la 
scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità delle relative verifiche. 
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengono di avvalersi delle iniziative di 
recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo 
studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. 
Quindi per gli alunni di cui si sospende il giudizio rimangono solo i voti proposti, mentre il giudizio globale 
su tutti i voti e l’assegnazione del credito scolastico verrà deliberato in sede di scrutinio dopo la verifica del 
recupero dei debiti. 



Pertanto per non creare confusione e possibili ricorsi, i voti proposti dal docente dovranno essere interi ( da 
1 a 10) e come tali vanno messi nel prospetto, a verbale e comunicati alla famiglia. Come è noto il voto 
proposto dal docente non è la semplice media matematica dei voti, riportata dal registro elettronico 
ma dal giudizio complessivo sul profitto dell’allievo che tiene conto dei progressi dell’alunno, del 
recupero del debito del 1^ periodo, dell’impegno e della partecipazione alle attività didattiche e 
della ASL per le classi interessate. 
2- I tabelloni dei voti devono essere stampati in via definita in 2 stampe. Nella prima compariranno 
tutte le votazioni e le assenze, nella seconda compariranno  i voti solo per gli ammessi, mentre per i non 
ammessi ed i sospesi dal giudizio risulterà la riga dei voti vuota e la dicitura non ammesso/giudizio 
sospeso. 
Nei tabelloni delle classi 3^ , 4^ e 5^ dovrà comparire il credito scolastico, per le classi 5^ la scritta 
Ammesso/a  o non ammesso/a. Entrambi i tabelloni devono essere firmati da tutti i docenti del Consiglio di 
Classe. Per gli alunni con sostegno che seguono il PEI si riporta solo a verbale che la promozione e 
ammissione all’esame è riferita ai sensi dell’art. 16, comma 3 dell’ OM 21 maggio 2001 n.90. Per gli alunni 
certificati DSA a verbale si riporta che la valutazione ha tenuto conto di quanto previsto dal PDP. Anche gli 
alunni certificati DSA per conseguire la promozione o ammissione a pieno titolo devono essere classificati 
in tutte le discipline. 
 
3- Resta confermato l’obbligo per le istituzioni scolastiche di comunicare preventivamente alle famiglie 

l’esito negativo degli scrutini, prima della pubblicazione dei risultati.  
Pertanto il coordinatore avvisa le famiglie a mezzo telefono invitandole ad un eventuale colloquio. 

 
ADEMPIMENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
Le schede delle carenze devono essere compilate per gli alunni con giudizio sospeso, le carenze devono 
essere consegnate  al coordinatore al termine dello scrutinio, che le consegnerà subito in segreteria. 
I docenti dovranno aver inserito i voti proposti almeno due giorni prima la data dello svolgimento dello 
scrutinio utilizzando il programma Argo ScuolaNext con le credenziali già in uso per il primo Trimestre. Il 
rispetto di tali termini è tassativo. 
In caso di malattia o di altro legittimo impedimento per la presenza agli scrutini, i docenti devono avvertire 
tempestivamente la Segreteria per le necessarie sostituzioni. In caso di malattia è obbligo del Dirigente 
Inviare la visita fiscale. 
I docenti non impegnati negli scrutini devono essere facilmente reperibili per consentire eventuali 
sostituzioni. 
 
ENTRO il 6 giugno 2016 i docenti di tutte le classi  dalla 1^ alla 4^, consegneranno in Segreteria una copia 
stampata in fronte-retro del programma dettagliato svolto in ogni loro classe debitamente firmato dai 2 
allievi rappresentanti di classe e del docente stesso compreso il compresente. 
I programmi vanno letti in classe, prima del termine delle lezioni. 
ENTRO il 6 giugno 2016 
I docenti delle classi 5^, consegneranno gli elaborati scritti grafici, le prove di simulazione,per dar modo alla 
Segreteria di preparare il materiale per la Commissione dell’ Esame di Stato. 
I docenti delle altre classi invieranno la relazione finale dell’attività svolta dal docente e del compresente  
durante l’anno scolastico; inviando il file nominato ( classe_materia_ cognome_nome) entro il 13 giugno 
2016, la relazione dovrà comprendere: 

• Andamento della classe durante l’anno 
• Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze e competenze 
• Metodologie utilizzate 
• Materiali e mezzi utilizzati 

Vanno consegnati tutti gli elaborati scritti-grafici corretti e valutati. 
All’indirizzo: uff.didattica@istitutoagrariosartor.it 
 
SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
1. Il verbale va redatto durante lo scrutinio secondo un modello predisposto e chiuso alla fine dello 

scrutinio e firmato da tutti i docenti. ( scuola next) 
Sulla base delle proposte dei voti del tabellone informatizzato si procede alla ratifica dei voti finali e alla 
deliberazione della promozione che verrà riportata verbale dal verbalizzatore con l’indicazione all’unanimità 
o a maggioranza. Nel secondo caso,vanno riportati a verbale i nominativi dei membri contrari o favorevoli 
alla deliberazione assunta. La stessa cosa vale, vista la valenza della condotta, per il voto di condotta. Il 
voto di condotta va espresso secondo i criteri previsti dal P.O.F. In particolare il voto 6 deve essere 
supportato da provvedimenti gravi quali quello della sospensione. 



Il voto 5 che determina la non promozione deve essere motivato da ripetuti e gravi provvedimenti di 
sospensione per durate comunque superiori ai 15 giorni di sospensione e deve essere adeguatamente 
motivato.  
Agli scrutini il docente di religione partecipa a pieno titolo alle operazioni limitatamente agli alunni che 
seguono la religione esprimendo il voto sia per l’ammissione per la promozione che per la valutazione del 
credito scolastico.  
I docenti di sostegno fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, alle operazioni di 
valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Quando uno stesso allievo è seguito da più 
docenti di sostegno, il voto dev’essere concordato tra i due docenti che esprimono un solo voto. 
Tutti i docenti devono votare non è ammessa l’astensione. In caso di parità prevale il voto del  Presidente. 
Il numero dei votanti deve corrispondere al totale dei componenti del Consiglio di Classe. Ricordo a tutti 
che la NC, anche in una sola disciplina comporta comunque la non promozione. 
 
2.  Per le classi 3^ - 4^ - 5^ si valutano i crediti formativi e scolastici per l’attribuzione del punteggio. 
Per le classi 2^ e per gli alunni delle classi 1^ che hanno assolto l’obbligo di istruzione viene rilasciato 
apposito certificato delle competenze(DPR n. 122 2009) su modello predisposto. 
Il certificato delle competenze va compilato per tutti gli alunni della classe 2^  e per gli alunni della classe 
1^ che hanno assolto l’obbligo scolastico avendo compiuto i 16 anni. 

 
3. Per gli ALUNNI  per i quali si è sospeso il giudizio verranno compilate le schede delle carenze da inviare 

alle famiglie, gli obiettivi e modalità dell’intervento di recupero e la tipologia della prova di verifica. 
Per gli ALUNNI  NON PROMOSSI O NON AMMESSI ALL’Esame viene compilata la lettera di avviso alle 
famiglie con le motivazioni. I giudizi di non promozione o non ammissione all’esame devono essere 
circostanziati e mettere in risalto la partecipazione alle attività didattiche e il suo comportamento, l’impegno 
di studio, le principali carenze evidenziate nelle diverse discipline e il suo grado di preparazione globale . 
Ovviamente deve essere coerente con i giudizi espressi nelle diverse discipline. Per gli alunni con 
certificazione DSA nell’eventuale giudizio di non promozione o non ammissione occorre riportare che 
l’alunno è stato valutato secondo quanto indicato nel PDP e che ha usufruito delle misure compensative e 
dispensative. Il giudizio riportato nelle schede deve essere il medesimo riportato a verbale. 
4. Per il corso di Formazione Professionale i docenti delle classi 1^ e 2^ dovranno convertire la 
valutazione per livelli in un voto in decimi e utilizzare per l’inserimento dei voti in ARGOSCUOLANEXT.  
Per la classe 3^ dello stesso corso ogni docente valuterà le competenze relative alle proprie discipline 
secondo la griglia proposta dalla Regione Veneto. Gli alunni dovranno avere la sufficienze in tutte le 
discipline per essere ammessi alla classe successiva oppure diversamente non sono ammessi. 
 
0 = competenza non raggiunta < 60/100 
1 = base Da 60/100 a75/100 
2 = intermedio Da 76/100 a 90/100 
3 = avanzato Da 91/100 a 100/100 
 
     Per la classe 3^IeFP non è previsto l’inserimento dei voti nel portale  
 
5. Alla fine dello scrutinio vengono stampati i documenti definitivi ( verbale tabellone ) che vengono firmati 

da tutti i componenti lo scrutinio. 
6. Gli alunni con disabilità valutati rispetto al PEI, di norma vengono ammessi alla frequenza della classe 

successiva. I docenti di sostegno presenteranno Consiglio di Classe la relazione per ogni allievo. 
Per gli alunni con programmazione differenziata  ( PEI ) della classe 3^ Formazione Professionale dovrà 
essere compilato il certificato delle competenze. 
 
L’esito degli scrutini delle classi verrà esposto secondo la seguente scansione temporale: 
3^ Formazione Professionale  -   1 giugno 2016 ammissione all’Esame di Formazione 

7 giugno 2016  esito esami Formazione finiti i colloqui. 
Per tutte le altre classi , giovedì 16 giugno  2016.  Si richiede la presenza del coordinatore o di un 
docente sostituto  se il coordinatore è impegnato in altre attività scolastiche, dalle ore 8.30 alle ore 
9.30, per essere a disposizione di eventuali richieste dei genitori. 
Per l’attuazione della preventiva informazione alle famiglie degli alunni verrà data comunicazione della mancata 
promozione e relativa motivazione a mezzo coordinatore. 
I calendari degli interventi di recupero ed il calendario delle verifiche saranno comunicati sabato 25 giugno 2016 
quello delle prove di verifica, per l’accertamento del superamento del debito sabato 2 luglio 2016. 
Raccomando a tutti la massima precisione nell’eseguire quanto previsto dal presente comunicato. 

 
               La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Antonella Alban 
OB/eg 


