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COMUNICAZIONE N. 408 - A.S. 2021/2022 

          

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 04/06/2022 

 

Oggetto:  Indicazioni operative per gli scrutini e adempimenti finali 

 

Nell’approssimarsi della fine delle lezioni, appare utile richiamare alcune indicazioni per l’ottimale 

svolgimento degli imminenti scrutini. 

 

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. 

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 religione cattolica, se determinante, “diviene un giudizio 

motivato scritto a verbale” (D.P.R 23/06/1990, n.202). 
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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 c. 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 devono essere comunicate in anticipo per 

il rinvio dello scrutinio o, laddove possibile, la sostituzione. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI SCRUTINI 

Nel verbale di scrutinio finale devono essere espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati 

nella scheda di valutazione finale. 

La verbalizzazione delle operazioni di scrutinio sarà effettuata sulla base del modello disponibile sul 

portale Argo, reperibile attraverso il seguente percorso: 

AZIONI (cliccare su freccia nera a destra) → compila verbale → Verbale per lo scrutinio intermedio 

(con riporto dati) per le classi dalla I alla IV; mentre per le classi quinte scegliere il modello 

21_22_Verbale per lo Scrutinio Finale _Classi quinte. 

Il verbale ha un formato web (HTML), va salvato in locale e aperto in Word; successivamente va 

compilato nelle parti restanti e salvato definitivamente in formato “.doc” e/o “.pdf” per essere trasmesso 

sulla bacheca della classe in condivisione con tutti i docenti. 

Eventuali casi di non ammissione dovranno essere motivati con una dettagliata relazione a cura del 

coordinatore riportante l’esito delle verifiche delle singole discipline, gli interventi di recupero effettuati, 

un resoconto sulle carenze dell’alunno ed in generale tutte le misure, gli strumenti e le metodologie messe 
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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, che sarà allegata al Verbale di scrutinio, 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 

resi noti alle famiglie, prima della pubblicazione degli esiti degli scrutini, tramite comunicazione formale 

da parte della scuola. 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono scaturire dai risultati accertati a 

seguito di verifiche effettuate corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico. 

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 viene proposto dal singolo Docente 

al Consiglio di classe che perverrà alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in sede di 

programmazione delle attività educative e didattiche. 

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.  

Il voto di comportamento e quello di Educazione civica andranno proposti, conformemente alla normativa 

vigente, dal docente coordinatore di classe. Quanto ai criteri che devono informare la proposta di tale voto, 

si richiamano quelli adottati dal Collegio e pubblicati in allegato alla circolare n.406. Il voto di condotta 

insufficiente preclude l’ammissione alla classe successiva.  

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata attraverso i criteri 

deliberati in sede di Collegio Docenti e sintetizzati in una tabella inserita nel format dei verbali di 

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

 

PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEI VOTI: 

Argo DidUp: scrutini → caricamento voti → periodo: SCRUTINIO FINALE → voti e assenze → 

cliccare sulla materia → Azioni (freccia nera) → Importa voti dal registro elettronico → Sistemare i voti 

e cliccare su SALVA. (I voti andranno caricati dal 1 dicembre all’ultimo giorno di scuola) 

 

RIPORTA ESITO E MEDIA NELLE SCHEDE ANNUALI  

Al termine delle operazioni di scrutinio bisogna cliccare sull’apposito pulsante per ricopiare l’esito e la 

media ufficiale nelle corrispettive schede annuali degli alunni. 

 

COMPILAZIONE CERTIFICATO DELLE COMPETENZE (CLASSI SECONDE) 

I Coordinatori delle classi seconde al termine dello scrutinio provvederanno a compilare il Certificato 

delle competenze seguendo il percorso: SCRUTINI  GIUDIZI  CERTIFICATO DELLE 

COMPETENZE 

 

COMUNICAZIONE DEL DEBITO FORMATIVO  

Il Coordinatore, a seguito dello scrutinio, se ci sono studenti con sospensione di giudizio compilerà e 

stamperà in pdf il modello per la comunicazione del debito alle famiglie: “Comunicazione debito 

formativo (con voto scrutinio finale) alle famiglie”. 

Il pulsante Azioni consente di inviare la comunicazione, sempre in formato PDF, nella bacheca personale 

dell’alunno.  

ATTENZIONE: per inviare i testi in bacheca deve essere prima effettuata l'anteprima del 

documento con il pulsante Stampa.  

Si raccomanda di verificare con attenzione, in tutte le pagine, che i salti pagina tra un alunno e l'altro 

siano corretti e che non ci siano errori di impaginazione dovuti a eventuali post-elaborazioni manuali dei 

testi. In presenza di errori non si dovrà procedere all'invio.  

In questa comunicazione verranno riportati solo gli alunni con l’esito “Sospensione del giudizio allo 

scrutinio finale”. 
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Si precisa che le comunicazioni alle famiglie andranno inviate solo a seguito di verifica della 

regolarità degli atti da parte della Scrivente, non prima del 18 giugno p.v. 

 

INDICAZIONI PER I COORDINATORI 

I docenti Coordinatori di classe 

A. Inviteranno tutti i docenti del Consiglio di Classe ad inserire con almeno due giorni di 

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

B. Compileranno sulla piattaforma Argo, 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.  

C. Presenteranno al Consiglio la Relazione finale coordinata 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. Al termine di questa sezione è necessario dichiarare quali contenuti programmati 

a inizio anno non sono stati trattati e le relative motivazioni. 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 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.). La relazione conterrà una sezione dedicata alla 

valutazione finale. Il format è disponibile nell’area riservata del sito.  

D. 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. I giudizi 

possono essere adattati alla situazione di ciascuno studente. 
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E. Verificheranno insieme al Segretario del Consiglio la regolarità e la completezza dei verbali  

dei rispettivi Consigli (firme, mancanza di verbali, tabelloni voti, etc.). 

INDICAZIONI PER TUTTI I DOCENTI 

I docenti avranno cura di: 

A. Consegnare al docente coordinatore la Relazione finale di disciplina firmata con firma 

leggibile il cui format è disponibile nell’area riservata del sito web. 

B. Per ogni proposta di voto insufficiente (cioè inferiore a 6) bisogna compilare apposita scheda 

presente nella modulistica sul sito istituzionale, 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.). Per evidenti ragioni, confortate anche dalla 

normativa vigente che attribuisce al Consiglio di Classe la responsabilità didattica degli 

interventi proposti e della successiva verifica, i docenti che segnalano alunni per corsi 

di recupero effettueranno gli stessi, fatta eccezione per le situazioni di comprovata 

impossibilità personale. 

C. Consegnare entro il 30 giugno 2022, nell’apposito archivio nel corridoio degli uffici di 

segreteria, gli eventuali elaborati corretti e valutati e non ancora depositati agli atti. Si precisa 

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

la verifica, relativa valutazione desumibile da una griglia allegata alle verifiche, firma 

leggibile del docente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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