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Oggetto: adempimenti preordinati alla conclusione dell’anno scolastico - convocazione consigli 

di classe- scrutini secondo quadrimestre 

1) adempimenti preordinati alla conclusione dell’anno scolastico 

Nel rammentare che il termine per le attività didattiche è previsto per il giorno 11 giugno 2014, si 

invitano i sigg. docenti ad osservare le seguenti disposizioni: 

   le prove di verifica scritte e le esercitazioni, debitamente corrette e valutate, dovranno 

essere consegnate in segreteria didattica il giorno antecedente la seduta di scrutinio della 

classe interessata; 

   il registro personale, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato in 

segreteria didattica entro e non oltre il 14/06/2014; 

   ogni docente nel corso della riunione di scrutinio dovrà consegnare al docente 

coordinatore: 

a) i programmi svolti in triplice copia e debitamente firmati dagli alunni; 
b) la relazione finale sull’azione didattica ed i risultati conseguiti in termini di                     
         competenze; 
c) la griglia di rilevazione con le valutazioni finali espresse per ciascun alunno ; 
d) i giudizi analitici con la descrizione dettagliata delle carenze rilevate per gli alunni che       
         non hanno conseguito la sufficienza; 
e)     qualora la disciplina costituisca motivo di sospensione del giudizio, il docente dovrà      
        compilare e consegnare per ogni alunno una scheda per l’individuazione delle carenze da      
        recuperare durante la pausa estiva. 
 

Il Consiglio di classe, prima di procedere alle operazioni di scrutinio finale verificherà la validità 

dell’a.s. ai sensi dell’art.14 comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la 
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valutazione degli alunni di cui al DPR 22/06/2009 n°122 e della CM n°20 del 04/03/2011. Tali 

disposizioni prevedono che: “ai fini della validità dell’a.s., compreso quello relativo all’ultimo anno 

di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 

almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato.” “Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dello scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. 

Per gli alunni per i quali il Consiglio di classe esprimerà una valutazione positiva in tutte le 

discipline saranno riportati all’albo i voti con l’indicazione “Ammesso”. 

Per gli alunni per i quali il Consiglio di classe esprimerà una valutazione negativa , in riferimento ai 

criteri deliberati in sede di Collegio, non saranno riportati all’albo i voti ma unicamente la dicitura 

“Non ammesso”. 

Per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il Consiglio di classe, 

sulla base dei criteri deliberati dal Collegio, qualora ritenga che possano raggiungere gli obiettivi 

formativi in termini di conoscenze e competenze delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante lo studio individuale attraverso la frequenza di appositi interventi di 

recupero, rinvia la formulazione del giudizio finale e all’albo verrà riportata la dicitura 

“Sospensione di giudizio”. 

Si rammenta, altresì, che in attuazione a quanto disposto dall’art.2 comma 3 del DL 01/09/2008 

n°137 convertito dalla legge 30/10/2008 n°169, la valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza riportata da un alunno in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione 

automatica alla classe successiva o all’esame di stato. La valutazione del comportamento concorre 

alla valutazione complessiva degli apprendimenti e, di conseguenza, concorre alla determinazione 

del credito scolastico. 

Relativamente alle quinte classi ogni consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia 

decisionale, procederà, ai sensi dell’art.2 OM n°44 del 05/05/2012, a definire criteri e modalità da 

seguire per la formulazione delle deliberazioni di ammissione e ad una valutazione complessiva 

dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno 

del corso di studio, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare 

eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame. 

L’ammissione o la non ammissione dovrà essere puntualmente motivata. Per essere ammessi 

all’esame  si dovrà una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina; il voto di condotta 

concorre alla determinazione del credito scolastico. Ogni consiglio di classe provvederà a 

predisporre le comunicazioni da inviare alle famiglie  in relazione agli esiti dello scrutinio. I docenti 

coordinatori al termine delle operazioni di scrutinio, consegneranno in segreteria didattica tutta la 

documentazione. 

 

 

 

 



I consigli di classe sono convocati, secondo il calendario riportato, per trattare il seguente o.d.g.:  

 Verifica validità dell’a.s. (DPR 22/06/2009); 

 Scrutini finali; 

 Attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio; 

 Ammissioni agli esami di Stato per le classi quinte; 

 Compilazione certificazione delle competenze per le classi seconde; 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE CLASSI 

10/06/2014 

13.30 15.00 5 A liceo 

15.00 16.30 5 B liceo 

16.30 18.00 ITI Soveria Mannelli 

18.00 19.00 5 IpsasrLamezia T. 

19.00 20.30 5 Ipsasr Soveria M. lli 

11/06/2014 

13.30 14.30 1 A Liceo 

14.30 15.30 2 A Liceo 

15.30 17.00 3 A Liceo 

17.00 18.30 4 A Liceo 

18.30 19.30 1 B S.S. 

19.30 20.30 2 B S.S. 

12/06/2014 

8.00 9.00 1 A Ipsasr Soveria 

9.00 10.00 2 A Ipsasr Soveria 

10.00 11.30 3 A/B Ipsasr Soveria 

11.30 13.00 4 Ipsasr Soveria  

   

14.00 15.00 1 B Liceo 

15.00 16.00 2 B Liceo 

16.00 17.30 3 B Liceo  

17.30 19.00 4 B Liceo 

13/06/2014 

8.00 9.00 1A Ipsasr L.T. 

9.00 10.00         1B Ipsasr L.T 

10.00 11.00          3 Ipsasr L.T. 

11.00 12.00          4 Ipsasr 

14 /06/2014 

8.00 9.00 1 A ITI 

9.00 10.00 2 A ITI 

10.00 11.30 3 A ITI 

11.30 13.00 4 A ITI 

 
         I Docenti coordinatori dovranno consegnare al Dirigente Scolastico il prospetto con le proposte di    

voto almeno un giorno prima della riunione del Consiglio per lo scrutinio. Il verbale dovrà, invece, 

essere redatto e consegnato alla fine dei lavori della giornata . 

          I Consigli di tutte le classi si terranno presso la sede di Decollatura 

 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

            Dott.ssa Patrizia Costanzo 

 


