
 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 347  - A.S. 2018/2019 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

 

Bronte, 05 /06/2019 

 

Oggetto:  Adempimenti di fine anno, scrutini e valutazione alunni 

 
Nell’approssimarsi della fine delle lezioni, appare utile richiamare gli adempimenti indispensabili in vista 

degli imminenti scrutini, per affrontare con professionalità ed efficacia le azioni della valutazione conclusiva 

che, come è noto, è regolata principalmente dal D.Lgs.  n. 62/2017, dal DPR n. 122/2009, nonché dal D. Lgs. 

N. 297/1994, dall’O.M. 90/2001e da numerose note e circolari ministeriali. 

 

La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  

degli  alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  

e  al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 

 La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si 

sostanzia nelle modalità e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza. La valutazione deve avere per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento, il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni e deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola. I voti vengono assegnati dal Consiglio di classe, su 

proposta dei singoli professori in base ad una valutazione desunta da un congruo numero di verifiche scritte, 

grafiche, pratiche, orali, fatte a casa o a scuola, corrette e classificate. La deliberazione finale del consiglio di 

classe deve quindi basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle 

motivazioni prodotte dagli stessi e sui criteri indicati dal Collegio. 

Ovviamente, particolare rilevanza assumono la procedura e i criteri che devono essere seguiti dai consigli di 

classe negli scrutini finali. E’ noto, infatti, che le valutazioni effettuate possono essere oggetto di 

impugnativa da parte degli interessati, non tanto nel merito quanto nella legittimità. Da ciò discende la 
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necessità di operare in sintonia con la normativa per non soccombere nelle controversie. Il giudizio di 

mancata ammissione di uno studente è espresso dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua 

discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici in ciascuna disciplina formulati dai singoli docenti. Tale 

giudizio, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei ristretti limiti dell’illogicità e della contraddittorietà e 

non certamente nel merito.  

E’ pertanto necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte del 

contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini nasce proprio dalla carenza di motivazione a supporto 

delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione. Ai sensi della Legge n.241/1990, il 

procedimento di valutazione, in quanto vero e proprio procedimento amministrativo, deve essere legittimo, 

cioè eseguito nel rispetto della normativa vigente (l’ampia discrezionalità nella valutazione deve essere 

sempre supportata da riferimenti normativi, al fine di non incorrere nell’emanazione di atti illegittimi) e 

riportare i termini entro cui il procedimento si svolge e si conclude. 

Nel confermare le altre norme già in vigore per quanto si riferisce in particolare alla valutazione degli alunni 

con disabilità e con difficoltà specifiche di apprendimento, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni per 

le fasi conclusive dell’anno scolastico in corso.  

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, è competente per la 

valutazione dell’attività didattica e degli apprendimenti nella fase finale. Presiede il consiglio di classe il 

Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, il coordinatore di classe che viene delegato. Verbalizza il 

coordinatore o, in caso di assenza del Dirigente, un docente indicato dal Consiglio. Partecipano tutti i docenti 

che hanno impartito un insegnamento destinato agli studenti della classe, compresi gli ITP e i docenti di 

sostegno,  contitolari della classe. A tal proposito si ricorda che i docenti di sostegno partecipano a pieno 

titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per 

quelli direttamente da essi seguiti (sentenza del C.d.S. n.104 del 28/02/2002). I docenti che non hanno 

impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano 

alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a tali 

alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento e all’ammissione alla classe 

successiva o all’esame. Tuttavia, nel caso di deliberazione a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di 
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religione cattolica, se determinante, “diviene un giudizio motivato scritto a verbale” (D.P.R 23/06/1990, 

n.202). Di ciò il Ministero ha dato la seguente interpretazione letterale: 

-nel caso in cui il voto dell’insegnante di religione cattolica “risultasse determinante per la decisione finale, allora detto 

voto non verrebbe considerato e diverrebbe un giudizio motivato scritto a verbale”.  

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe 

elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno” (cfr. D.P.R. 

122/2009 cit., art. 2, comma 5).  

Essendo il consiglio di classe in funzione valutativa un collegio perfetto, in caso di decisione a maggioranza 

non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il 

totale dei componenti. In caso di parità, prevale la proposta per la quale ha votato il presidente (art. 37/3 

DLgs 297/94), senza apportare alcuna modifica al numero dei voti. Ciò, ovviamente, deve risultare nel 

verbale.  

Si ricorda che la partecipazione del docente alle sedute del consiglio di classe per i lavori di scrutinio 

costituisce un obbligo di servizio e che eventuali assenze connesse a motivi di salute devono essere 

comunicate in anticipo per il rinvio dello scrutinio o, laddove possibile, la sostituzione. 

 

2. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Ai fini della validità dell’anno scolastico (D.P.R. 122/09, art.14, c.7), per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Pare utile 

ricordare che per “monte ore annuale personalizzato”si intende l’orario complessivo di tutte le discipline e 

non la quota oraria annuale di ciascuna.  

In casi eccezionali, i Consigli di classe, accertata la possibilità di poter comunque valutare gli alunni 

interessati, possono avvalersi delle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti. Il mancato conseguimento 

del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame di stato. Conseguentemente, di tale accertamento e della eventuale impossibilità di 

procedere alla valutazione per ammissione alla classe successiva o all’esame il consiglio di classe ne dà atto 

mediante redazione di apposito nota sul verbale prima di iniziare lo scrutinio stesso.  

Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio 

di classe, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (Cfr. legge 
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n. 169/2008 cit., art. 3, commi 2 e 3), compreso il voto di comportamento (Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, 

comma 8, lettera b).  

Fermo restando la necessità che ogni Consiglio di classe tenga conto dei criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti, per garantire l’omogeneità delle decisioni assunte, è utile tenere presente che i cinque anni di durata 

della scuola secondaria superiore si articolano in due periodi didattici  biennali e in un quinto anno. Ne 

discende che la non ammissione dalla prima alla seconda classe o dalla terza alla quarta può avvenire solo in 

presenza di casi motivati e di gravi insufficienze e deve essere accompagnata da un’ampia quanto dettagliata 

documentazione. 

Si rammenta inoltre che la valutazione deve essere trasparente: ogni studente deve disporre di una 

informazione appropriata anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto 

di progressione negli studi.  

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con la sola indicazione “Ammesso” o “Non 

ammesso” (in analogia con quanto il D.P.R. 122/2009 all’articolo 6, comma 4 e ai sensi del D.L.vo 30 

giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 96, comma 2).  

I casi di non ammissione devono essere motivati con una dettagliata relazione a cura del coordinatore il quale 

si avvarrà di schede fornite dai docenti che riportino nella propria disciplina una valutazione insufficiente; in 

tali schede andranno riportati l’esito delle verifiche delle singole discipline, gli interventi di recupero 

effettuati, un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno ed in generale tutte le misure, gli strumenti e le 

metodologie messe in atto durante l’anno scolastico per il recupero delle carenze riscontrate, non 

tralasciando le comunicazioni alle famiglie. La relazione di non ammissione del Consiglio di classe dovrà 

indicare anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali 

l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. 

I casi di non ammissione andranno preventivamente comunicati alle famiglie, prima della pubblicazione 

degli esiti degli scrutini. Pertanto, i coordinatori di classe avranno cura di trasmettere tramite segreteria 

didattica apposita comunicazione alle famiglie. 

 

3. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI  

a) Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché 

riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina 
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b) In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono scaturire dai risultati accertati a 

seguito di un congruo numero di verifiche effettuate corrette e classificate nel corso dell’intero anno 

scolastico. 

c) Per ciascuna disciplina la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 

intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad altri interventi 

effettuati.  

e) Il consiglio di classe, acquisite le singole votazioni, in sede di scrutinio assume, nella sua veste di organo 

collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo 

alunno. Il voto non può essere un atto discrezionale del singolo Docente ma del Consiglio di classe che 

perverrà alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in sede di programmazione delle attività 

educative e didattiche ad inizio dell’a.s. (obiettivi, criteri di valutazione, definizione dei livelli di conoscenza 

e abilità, competenze).  

f) Il Consiglio di classe procede ad assegnare i voti agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi formativi 

previsti dalla Programmazione educativa e didattica e ne delibera la promozione alla classe successiva.  

g) Il Consiglio di classe procede quindi ad assegnare i voti agli alunni che presentano un quadro di carenze e 

insufficienze gravi, tali da rendere impossibile l’accesso ai programmi di studi successivi e ne delibera la non 

ammissione alla classe successiva tenendo conto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.  

h) Sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino 

carenze in una o più discipline, ma non rientrino nel quadro delineato al punto precedente, il consiglio di 

classe procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline interessate mediante la frequenza ad eventuali corsi di recupero o tramite 

studio personale svolto durante le vacanze. In tale caso il consiglio di classe comunica alla famiglia la/le 

carenze subito dopo le operazioni di scrutinio finale  

i) Il voto di condotta viene proposto, conformemente alla normativa vigente, dal docente coordinatore di 

classe. Quanto ai criteri che devono informare la proposta di voto di condotta, si richiamano quelli 

precedentemente adottati dal Collegio. Il voto di condotta insufficiente preclude l’ammissione alla classe 

successiva.  

l) L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata. 

m) L'attività svolta dagli alunni in alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione. Parimenti sono oggetto 

di valutazione le  attività  di  stage e  di formazione in  aziende  effettuate  durante l'anno scolastico. Sono, 
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altresì, valutati i crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate. 

 

Si ricorda che, alla luce della normativa vigente, i docenti sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio. 

 

4. INDICAZIONI PER I COORDINATORI 

Tutto ciò premesso, si invitano tutti i docenti Coordinatori di classe a prendere visione degli adempimenti 

sotto indicati, attenendosi scrupolosamente agli stessi per favorire un proficuo lavoro all’interno dei Consigli 

di classe nonché la trasparenza dell’intera procedura. 

A. Verificheranno che tutta la documentazione afferente alla progettazione didattico-educativa sia 

stata completata in ogni sua parte e consegnata in vicepresidenza ai collaboratori del DS. 

B. Verificheranno la regolarità e la completezza dei verbali dei rispettivi Consigli (firme, mancanza 

di verbali, tabelloni voti, etc.) 

C. Vigileranno affinché tutti i docenti del Consiglio di Classe inseriscano con almeno due giorni di 

anticipo rispetto alla data di scrutinio le loro proposte di voto, accedendo al portale Argo 

ScuolaNext. 

D. Ricorderanno che per ogni proposta di voto insufficiente (cioè inferiore a 6) è richiesta al 

docente la compilazione di apposita scheda, al fine di individuare le carenze rilevate e gli 

interventi proposti per colmare le stesse. Tutte le schede dovranno essere preventivamente 

raccolte dal coordinatore, al fine di presentare al Consiglio le proposte di interventi da attuare 

per ogni disciplina e per ogni studente coinvolto. Si sottolinea l’importanza di tale adempimento, 

sia per un efficace coordinamento delle azioni da intraprendere all’interno del Consiglio, sia per 

favorire gli adempimenti conseguenti (comunicazioni alle famiglie, organizzazione dei corsi di 

recupero, ecc.). 

E. Presenteranno al Consiglio la Relazione finale della classe, contenente l'analisi della situazione 

finale della classe, il raggiungimento degli obiettivi generali che sono stati prefissati a inizio 

anno, le competenze raggiunte, i contenuti affrontati nel corso dell'anno scolastico. Una sezione 

deve essere dedicata alla metodologia didattica e agli strumenti didattici funzionali. Nella 

relazione finale deve anche essere prevista una sezione relativa agli interventi di recupero e/o 

potenziamento rivolti a tutti gli studenti della classe. La sezione conterrà le informazioni inerenti 
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alle strategie adottate, ai periodi dedicati al recupero e all'approfondimento, le modalità di 

verifica. La sezione verifiche dovrà invece contenere tutte le informazioni relative alle tipologie 

di verifiche proposte agli studenti (classiche interrogazioni, prove strutturate, prove semi-

strutturate, etc.). In particolare, è necessario, indicare il numero di verifiche per 

trimestre/quadrimestre sia scritte che orali. 

F. La relazione finale terminerà con una sezione dedicata alla valutazione finale. 

G. I Coordinatori della classi quinte compileranno per ogni studente un giudizio di 

ammissione all’Esame di Stato, accedendo al Portale Argo sezione Scrutini – registrazione 

giudizi- scelta riquadro e periodo. Per ciascun alunno si comporrà il giudizio per tutti gli 

indicatori presenti, selezionando il numero corrispondente a ciascun descrittore. 

H. Presenteranno al Consiglio, per ogni studente, compresi gli alunni diversamente abili con 

programmazione differenziata, una proposta motivata per la valutazione del comportamento, che 

tenga conto di tutti gli indicatori previsti: frequenza e assiduità nello studio, partecipazione alle 

attività curriculari e non, profitto ecc. A tale scopo è opportuno avvalersi anche delle 

informazioni acquisite dalla segreteria didattica relativamente alle assenze. 

I. Compileranno entro il giorno successivo allo scrutinio, sulla base delle decisioni assunte così 

come contestualmente verbalizzate, le comunicazioni da inviare alle famiglie degli studenti per i 

quali non è stato formulato il giudizio finale, con l’indicazione delle lacune riscontrate e delle 

modalità di recupero del debito formativo. 

5. INDICAZIONI PER TUTTI I DOCENTI 

Si invitano tutti i Docenti a prendere visione degli adempimenti sotto indicati, attenendosi scrupolosamente 

agli stessi. 

A. Aggiornamento del Registro elettronico: 

- assenze 

- valutazioni assegnate alle verifiche scritte e orali 

- altre annotazioni utili ai fini della valutazione (impreparazioni, giustificazioni, interesse, impegno, 

partecipazione ecc.) 

B.  
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1. Consegna ai Coordinatori,  durante lo scrutinio, della Relazione finale di disciplina in copia digitale 

contenente: 

- l'analisi della situazione finale della classe, con i gruppi di livello e cognome e nome degli studenti per 

ciascun gruppo; 

- obiettivi trasversali e specifici della disciplina raggiunti; 

- le competenze acquisite; 

- la metodologia didattica e gli strumenti didattici funzionali utilizzati; 

- interventi di recupero e/o potenziamento ,con le informazioni inerenti alle strategie adottate, ai periodi 

dedicati al recupero e all'approfondimento, alle modalità di verifica; 

- le verifiche con le informazioni relative alle tipologie ed al numero di verifiche proposte agli studenti 

(classiche interrogazioni, prove strutturate, prove semi-strutturate, etc.);   

- la valutazione finale. 

2. Consegna al Coordinatore di classe dei contenuti trattati (compresi quelli delle classi quinte) sia in copia 

cartacea firmata da almeno due alunni, sia in copia informatica. 

Al termine di questa sezione è necessario dichiarare quali contenuti programmati a inizio anno non sono 

stati trattati e le relative motivazioni. 

3. Consegna in Segreteria amministrativa del rendiconto dei corsi di recupero  

4. Consegna in Segreteria amministrativa delle relazioni e dei registri dei progetti POF eventualmente 

realizzati. 

In particolare le relazioni devono contenere le seguenti informazioni: 

·  Obiettivi conseguiti 

·  Metodologia e tempi impiegati 

·  Classi e numero di alunni coinvolti 

·  Collaborazione e supporto personale A.T.A. 

·  Numero di ore di attività di insegnamento e/o di non insegnamento svolte 

·  Partecipazione e coinvolgimento dei genitori. 

Alla relazione e al registro allegare il prospetto riepilogativo per uso amministrativo reperibile in segreteria. 

6. Consegna, nell’apposito archivio antistante alla vicepresidenza, degli elaborati corretti e valutati. Si 

precisa che in ciascun elaborato dovranno essere indicati data, disciplina, obiettivi da raggiungere con la 

verifica, relativa valutazione,  firma del docente. 
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5. Individuazione, utilizzando l’apposita modulistica, per ciascuno studente del quale si propone una 

valutazione insufficiente (inferiore a 6) delle carenze rilevate nonché delle indicazioni di studio ai fini del 

recupero (contenuti minimi, non tutto il programma). Tutte le schede così compilate saranno consegnate 

al coordinatore di classe durante lo scrutinio. Si sottolinea l’importanza di tale adempimento, sia per un 

efficace coordinamento delle azioni da intraprendere all’interno del Consiglio, sia per favorire gli 

adempimenti conseguenti (comunicazioni alle famiglie, organizzazione dei corsi di recupero, ecc.) 

6. Partecipazione a tutte le operazioni conseguenti alla valutazione, fornendo al coordinatore opportuna 

collaborazione al fine di evitare disservizi e irregolarità nelle procedure. 

7. Presentazione entro sabato 15 giugno 2019 della propria candidatura ad effettuare interventi di 

sostegno/recupero presentando istanza all’indirizzo mail vicepresidenza@isradice.gov.it. 

Per evidenti ragioni, confortate anche dalla normativa vigente che attribuisce al Consiglio di Classe la 

responsabilità didattica degli interventi proposti e della successiva verifica, è opportuno che i docenti che 

segnalano alunni per corsi di recupero offrano la propria disponibilità ad effettuare gli stessi, fatta eccezione 

per le situazioni di comprovata impossibilità personale. 

 

Per ulteriori informazioni, nonché per la modulistica da utilizzare, rivolgersi alla Vicepresidenza. 

 

 

 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
              


