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circolare n.244 del 31 maggio 2019 
    

AI DOCENTI 

Ai COORDINATORI DEI CDC 

         e pc AL D.S.G.A/UFFICIO DIDATTICA 

 

Oggetto: Scrutini  A.S. 2018/2019, linee di indirizzo. 

 

Si rende noto che gli scrutini finali si terranno a partire dal prossimo 10 giugno secondo il calendario 
allegato alla circolare n. 99 del 03/12/2018. Considerata la complessità e la delicatezza delle operazioni, le 
SS.LL. sono invitate ad essere disponibili in leggero anticipo e ad essere pazienti nell’eventualità di qualche 
ritardo determinato dal protrarsi delle operazioni di scrutinio. 

 Con la presente si coglie l’occasione per ricordare alcune delle norme cui attenersi nel corso degli adempimenti 
in oggetto. 

1) Prima delle operazioni di scrutinio le SS.LL. avranno cura di compilare in ogni sua parte il registro 
elettronico. Relativamente alla registrazione dei risultati di profitto e delle proposte di voto degli allievi, si 
ricorda che sono ammesse solo le valutazioni espresse con numeri interi. La digitazione elettronica delle 
proposte di voto e delle assenze dovrà avvenire entro le ore 8:00 del giorno in cui è previsto lo scrutinio. A tal 
fine le SS.LL. sono invitate a verificare preliminarmente la funzionalità delle proprie credenziali di accesso al 
portale Scuola Next.  

2) I docenti coordinatori sono invitati  ad un controllo preventivo degli atti e dei dati in loro possesso ai fini 
dell’acquisizione di tutti gli elementi utili alla valutazione del comportamento per la quale si dovrà tener conto 
dei criteri approvati dal collegio docenti e riportati nella relativa griglia. Si precisa che il voto di comportamento 
concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla determinazione della media dei voti finali e 
all’attribuzione del credito scolastico . 

3) La valutazione finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe  presieduto dal dirigente 
scolastico o, se questi è assente, dal coordinatore del consiglio di classe - espressamente delegato con la 
presente circolare. La valutazione è effettuata con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. In 
questo caso dovrà essere specificato il numero ed  il nome dei favorevoli e dei contrari; non è previsto il voto di 
astensione.  I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. L’insegnante di Religione o di attività 

mailto:cari02000l@istruzione.it
mailto:CARI02000L@pec.istruzione.it


 

 
2 

alternativa  esprime il suo voto solamente per gli alunni che si avvalgono dell’IRC. Qualora il voto espresso 
dall’insegnante di religione o di attività alternativa sia determinante, esso diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale (DPR 202/1990).  I coordinatori dei consigli di classe avranno cura di acquisire preventivamente da parte 
degli esperti esterni gli elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno 
nei progetti organicamente inseriti nel P.T.O.F. (in particolare Tutti a Iscol@ Linea A ).Poiché la presenza di tutti 
i docenti facenti parte del consiglio di classe  è indispensabile per la legittimità degli scrutini, gli assenti per gravi 
e/o documentati motivi saranno sostituiti con docenti di altra classe. Si ricorda che le operazioni di scrutinio 
sono coperte dal segreto d’ufficio, al quale sono tenuti tutti i partecipanti. Rientrano in detto segreto tutti gli 
atti effettuati durante lo scrutinio, gli interventi dei membri del consiglio di classe e i risultati delle votazioni ( 
D.P.R. n. 2 del 10/01/57, art. 15).  Si raccomanda, inoltre, la scrupolosa e puntuale compilazione di tutti gli atti 
dei Consigli di Classe, comprese le comunicazioni alle famiglie e l’apposizione delle firme sui registri e sui 
tabelloni. Tutta  la modulistica relativa all’elaborazione degli atti è disponibile  in digitale  nell’area riservata del 
portale Argo scuola next. 

Si ricorda che le operazioni di scrutinio possono  essere invalidate: 

a) per palese scarsa credibilità e attendibilità  delle proposte formulate dai singoli docenti (es. gli alunni di 
una classe riportano tutti insufficienze molto gravi in specifiche discipline); 

b) per clima di manifesta conflittualità fra i componenti del C.d.C.; 

c) per la non congruità del numero delle prove da cui è emersa la proposta di voto; 

d) per utilizzo del voto non conforme alla normativa (es. voto negativo attribuito come sanzione 
disciplinare); 

e) per omissione o inesattezza nella compilazione dei registri di classe e dei registri personali;  

f) per errori di forma nella verbalizzazione delle operazioni. 

4) E’ opportuno ribadire che la valutazione non costituisce un atto unilaterale del docente di ogni singola 
materia, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale, fondata sull’esame del  processo di 
apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo degli alunni. I voti di profitto e di 
comportamento sono deliberati e assegnati collegialmente dal consiglio di classe, il quale inserisce le proposte 
di votazione in un quadro unitario, in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sul comportamento, sul 
profitto, su tutti gli altri fattori che interessano, in qualsiasi modo, l’attività scolastica e il percorso formativo 
dell’allievo; è esclusa quindi l’accettazione pura e semplice delle proposte dei singoli docenti per semplice 
“lettura” di risultati considerati come acquisiti o richiedenti soltanto un atto di sanzione formale. 

5) Particolare attenzione deve essere posta alla  verifica della frequenza scolastica degli alunni. Si ricorda che 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale1, fatte salve le deroghe deliberate del collegio dei docenti. La frequenza assidua costituisce 
uno dei cinque indicatori2, di cui almeno tre positivi (tra la media dei voti, la partecipazione a Attività 
extrascolastiche coerenti con il PECUP da cui si evinca il livello delle competenze acquisite, la scelta di avvalersi 
dell’IRC o disciplina alternativa e il giudizio del tutor aziendale sui risultati conseguiti nei P.C.T.O. ex A.S.L.)  per 
l’attribuzione del valore più alto della banda di oscillazione del credito scolastico di cui all’ Allegato A al D.lgs. n. 
62/17. 

 

                                                           
1  il calcolo va effettuato su 1089 ore per le classi seconde e su 1056 ore per tutte le altre classi. 

2 cfr. delibera n.7 del collegio dei docenti del 21/05/2019 
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6) Gli esiti delle operazioni di scrutinio sono i seguenti: 

6.1) per gli studenti frequentanti  le classi prime N.O. ( nuovo ordinamento D.lgs. n.61/17) lo scrutinio 
intermedio a conclusione del primo anno del biennio unitario si chiude con: 

• L’ ammissione alla seconda; 

• L’ ammissione  alla seconda con revisione del P.F.I.; 

• La non ammissione3 alla seconda, esclusivamente con le seguenti motivazioni: mancata frequenza dei 
3/4 del monte ore annuale, fatte salve le deroghe previste nel PTOF; voto in comportamento inferiore a 
sei decimi; non classificato in una o più discipline. 

6.2) per  gli studenti frequentanti le classi dalla seconda alla quarta degli indirizzi diurni: 

• L’ ammissione alla classe successiva; 

• Il giudizio negativo di non promozione; 

• La sospensione del giudizio per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline. 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore 
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 
giugno 2009, n.122). Sia nella valutazione del comportamento che in quella del profitto, il consiglio di classe 
deve tener conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza alle decisioni.  Su questa base il consiglio di classe, nel rispetto della sua autonomia decisionale e 
valutando caso per caso ogni singola situazione, potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva degli 
alunni presentati allo scrutinio finale con valutazioni inferiori alla sufficienza,  indicative di gravi o diffuse 
carenze comportanti il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal corso di studi in più di tre 
discipline e comunque tali da pregiudicare la frequenza con profitto alla classe successiva. In generale, il criterio 
orientativo deliberato dal Collegio dei docenti per esprimere il giudizio positivo di ammissibilità alla classe 
successiva oppure – eventualmente – per sospendere il giudizio di ammissione, è che la differenza tra la 
sufficienza e la media totale dei voti ottenuta dall’alunno, espressa in decimi, non deve eccedere il valore di 
0,8. 

Per gli alunni non promossi le SS.LL. provvederanno alla compilazione della comunicazione preventiva della 
delibera di non ammissione che l’ufficio alunni provvederà a spedire. In ogni caso i docenti coordinatori avranno 
cura di preavvisare tempestivamente le famiglie per le vie brevi.  Il Consiglio di classe delibererà la sospensione 
del giudizio di ammissione (SGA) alla classe successiva, senza riportare immediatamente un giudizio di non 
promozione, nei confronti degli alunni scrutinati con tre o meno di tre materie non sufficienti, ai quali tuttavia si 
riconosca un’apprezzabile crescita rispetto alla situazione di partenza per attenzione, impegno e partecipazione 
attiva e la possibilità di recuperare le carenze rilevate prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o 
comunque di frequentare con profitto la classe successiva. Per gli alunni  per i quali il consiglio ha deliberato la 
sospensione del giudizio sarà cura delle SS.LL. compilare le apposite schede per le comunicazioni alle famiglie 
nelle quali, oltre alle  informazioni sulle carenze rilevate e sulla tipologia del recupero, dovranno essere indicati i 
voti reali delle discipline insufficienti. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle 
carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale da effettuarsi entro la 
seconda decade del mese di Luglio, procederà alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno mediante un 
colloquio orale e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporterà l'ammissione alla 

                                                           
3 cfr. delibera n. 4 del collegio dei docenti del 21/05/2019 
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frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.  Le discipline nelle quali potranno essere 
attivati gli I.D.E.I. , a condizione che sia presente un numero minimo di quattro alunni con SGA, sono individuate 
tra le seguenti: Italiano, Matematica, Scienze, Inglese  e una disciplina teorica di indirizzo nel triennio,  cioè 
quella nella quale si registri il numero maggiore di studenti SGA4. 

6.3) Ammissione all’Esame di Stato conclusivo: visto che l’art.13, c.2, lett. d del D.lvo n. 62/2017 ha previsto che 
nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe 
possa deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo, il criterio 
orientativo deliberato dal collegio è il seguente5: può sostenere l’Esame di Stato il candidato che allo scrutinio 
di ammissione consegua una votazione insufficiente in una, due o al massimo tre discipline. In questo  ultimo 
caso la somma aritmetica di voti riportati nelle tre discipline insufficienti non deve essere inferiore al valore di 
tredici (13). In nessuna delle discipline insufficienti, a prescindere dal loro numero,  il voto conseguito deve 
essere inferiore a tre decimi  (3/10). In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le 
singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i 
docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala 
decimale di valutazione6. 

7) Riguardo agli scrutini nel percorso per adulti di II livello si riassumono di seguito  le principali disposizioni:  

7.1) La valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico ed è definita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 
del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale (PFI) – elaborato dalla Commissione di cui all’art. 5, 
comma 2 del DPR 263/12 – con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo 
didattico frequentato dall’adulto. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente 
frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della 
procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, 
l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili. Agli adulti che in sede di 
scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo è rilasciata la certificazione di cui all’art. 6, comma 6 del 
DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo; in attesa della definizione dei 
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 7 del DPR 263/12 è compito della Commissione di cui all’art. 5, comma 2 
del DPR 263/12 predisporre il relativo modello.  

7.2) Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello 
possono essere fruiti anche in due anni scolastici [art. 5, comma 1, lettera d) DPR 263/12], al termine del 
primo anno7 è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo 
didattico in due anni. La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle 
competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA di cui al punto 6 del patto formativo individuale 
(3.2 Linee guida, DM 12 marzo 2015), da acquisire ad esito del percorso di studio personalizzato (PSP) al 
termine dell’anno di riferimento. Qualora in sede di scrutinio di valutazione intermedia sia accertato un livello 
insufficiente di acquisizione delle competenze, il consiglio di Classe comunica all’adulto e alla Commissione di 
cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo 
individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo 
anno del periodo didattico di riferimento a cui l’adulto può comunque avere accesso.  

                                                           
4 cfr. delibera n.11 del collegio dei docenti del 21/05/2019 

5 cfr. delibera n. 4.2. del collegio dei docenti del 21/05/2019 

6 O.M. n. 205/19, art. 8 c.1 

7 Quindi, nella prima e nella terza classe, assumendo come riferimento i corsi diurni. 
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7.3)Ammissione degli adulti all’esame di stato conclusivo: gli adulti che, nello scrutinio finale, conseguono una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese 
quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla 
Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di 
apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi all’Esame di Stato, fermo restando che anche per gli adulti 
resta valido quanto previsto nel precedente punto 6.3. della presente circolare. In sede di scrutinio finale il 
consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico moltiplicando per due il credito scolastico 
attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati,  
in misura comunque  non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda invece il credito maturato nel 
terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non superiore a 15 punti sulla base 
della media dei voti assegnati8. 

7.4)Regolarità della frequenza: ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo al terzo 
periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo 
individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte 
ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 
orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei 
crediti. Con l'occasione, si ribadisce che nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art. 11 
comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della 
procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo 
didattico frequentato. Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono 
deliberate dal consiglio nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla 
valutazione comporta la non ammissione all’esame di stato. 

8) Ammissione all’Esame di qualifica IeFP classi terze: si rinvia a quanto già disposto con circolare n. 232 del 
25/05 u.s. In particolare si ribadisce la richiesta di consegnare prima dello scrutinio al coordinatore una terna di 
prove (in formato digitale) per il test multidisciplinare e una terna per la prova professionale. Le prove 
professionali  saranno redatte dai docenti dell’area d’indirizzo. Entrambe dovranno essere corredate da relative 
griglie di valutazione.  Si ricorda altresì che in presenza di alunni disabili certificati è possibile anche per la 
qualifica predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello e ambito contenuto nello standard nazionale 
o regionale che devono consentire di verificare le competenze acquisite dallo studente) o prove differenziate 
(riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello ed all’ambito dei contenuti 
standard). Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti 
o differenziate devono essere adeguatamente documentati dal Consiglio di classe e riportati nel  verbale dello 
scrutinio. Anche le prove per gli studenti con disabilità dovranno essere consegnate al coordinatore prima dello 
scrutinio. 

9) Gli Esami di Stato Conclusivi avranno inizio il giorno 17 giugno 2019 alle ore 8.30 con la seduta plenaria delle 
Commissioni. Al di fuori delle ipotesi di esonero previste, il personale insegnante con contratto a tempo 
indeterminato e i supplenti annuali non utilizzati nelle operazioni di esame, ai sensi delle norme vigenti, 
dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno. Tutti i docenti sono quindi tenuti a 
trasmettere al Dirigente Scolastico il loro effettivo recapito durante il periodo suddetto, comunicandolo 
tempestivamente alla Segreteria del Personale, di modo che possano essere reperibili immediatamente ed in 

                                                           
8 O.M. n,.205. Art.8 c.4 
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tempi reali, qualora fosse necessaria la loro presenza nella scuola. I docenti sono comunque tenuti ad assicurare 
la presenza in sede i giorni delle prove scritte, a partire dal 19 giugno 2019 ( data della prima prova). 

10) Entro il giorno 15 giugno p.v. le SS. LL.  dovranno consegnare in segreteria didattica una copia cartacea dei 
programmi svolti  in ciascuna classe e della relazione finale. 

 

Si ringraziano anticipatamente le SS.LL. per la consueta collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

  Massimo Mocci 
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