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AVVISO N°   2 1 1  
OGGETTO: adempimenti  di  f ine anno da assolvere  

 

Nel ribadire che le attività didattiche termineranno il giorno 8 giugno c.a.  

SI CO M U NI CA  

che, come  pubblicato nell’avviso n° 210 e relativo calendario allegato, a decorrere dal giorno 8 giugno 2019 

avranno inizio le attività di scrutinio per la valutazione di ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado e per  la valutazione di ammissione alla classe successiva. 
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda alla lettura integrale della normativa sulla valutazione che qui si sintetizza: 

(Fonte https://miur.gov.it/valutazione ) 
“La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo degli 

alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal P.O.F. definito dalle istituzioni scolastiche. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, definisce modalità e 

criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Le 

istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni 

effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli 

strumenti offerti dalle moderne tecnologie.…” 

“ La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all’articolo 2 della 

legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, 

anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. 

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai 

voti conseguiti nelle varie discipline di studio. Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il 

consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa 

in tempi e modi predefiniti. Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il consiglio di classe sospende lo 

scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le 

motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a 

definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. Gli studenti che al termine 

delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni 

dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995). In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il 

punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2009-10, è 

subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto 

previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. 122 22 giugno 2009).” L’ART. 6/2 dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 92 riprende tale contenuto affermando: “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto 

dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 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 interventi di 

recupero precedentemente effettuati.” 

Riferimenti normativi:  
Valutazione del comportamento: art. 8, comma 1, e art. 11, comma 2, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni; art. 2 della legge 169/2008 
Valutazione Religione Cattolica: i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli 
stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione 
cattolica. La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico.  
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309; Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4; e ss.mm.ii. 
Valutazione Educazione Fisica: il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla determinazione della media per l'ammissione agli esami. Decreto 
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 5 è abrogato l’articolo 304 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
relativo alla valutazione dell’educazione fisica; e ss.mm.ii. 
Scrutini finali: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 8; Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 193, comma 1, 
secondo periodo 
Debiti formativi, sospensione del giudizio:Nello scrutinio finale il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende il giudizio degli alunni che 
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. Decreto del Presidente della Repubblica 
22 giugno 2009 n. 122; Ordinanza Ministeriale 5 Novembre 2007, n. 92 ; e ss.mm.ii. 
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Preliminarmente allo scrutinio dovrà essere verificata la validazione dell’anno scolastico, tenendo conto 

del numero delle assenze, comprensivo delle deroghe nelle percentuali e motivazioni statuite dalla 

normativa e dal Collegio dei Docenti avviso 45/2018  (delibera n. 14  del Collegio Docenti del 10/09/2018). 
 

Adempimenti in vista degli scrutini finali e del termine delle lezioni 

Occorre consegnare ai coordinatori di classe, entro 3 giorni antecedenti la data dello scrutinio finale: 

 I programmi svolti nelle singole Discipline,  (una copia che sarà custodita nel faldone dei verbali di classe ).   

  I programmi disciplinari svolti, saranno illustrati all’intera classe dai relativi docenti. 

I docenti, inoltre, invieranno al Tutor di classe i programmi svolti, il Tutor invierà i programmi svolti 

dalle varie discipline del C.d.C. al Responsabile web per la pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

 Le relazioni conclusive delle singole discipline, (una copia) custodite nel faldone dei verbali di classe. 

In tali relazioni si analizzeranno le attività educative e didattiche svolte nel corso dell’anno, con riferimento al 

grado di conseguimento degli obiettivi rispetto a quelli prefissati nella programmazione iniziale, ai metodi, 

agli strumenti, ai tempi di realizzazione. 

I Coordinatori di classe, a loro volta, elaboreranno la Relazione conclusiva concordata di classe sulle attività 

condotte dall’intera classe, evidenziando finalità, obiettivi, metodi, strumenti, tempi e l’eventuale concordanza 

e/o discordanza rispetto a quanto prefissato nella programmazione coordinata iniziale, evidenziando tutto ciò 

che ha contribuito alla formazione degli allievi, contemplando anche la partecipazione ad attività 

extracurricolari, a stage, ad eventuali percorsi formativi seguiti, alle attività di Alternanza Scuola Lavoro, a 

ogni eventuale problematica personale/familiare che abbia condizionato il percorso educativo/didattico 

dell’allievo e valutando il comportamento tenuto dai singoli studenti. 

Detta relazione conclusiva concordata, sarà letta, approvata e firmata dall’intero Consiglio di Classe in 

sede di scrutinio finale e allegata al verbale. 

I C.d.C. delle classi Terze, Quarte e Quinte, nella valutazione degli alunni, terranno conto anche degli esiti 

delle attività di: Alternanza scuola-lavoro e “Cittadinanza e Costituzione” svolte nel corrente a. s. 
I C.d.C. delle classi terze, quarte e quinte procederanno all’attribuzione del credito scolastico per gli alunni 

ammessi alla classe successiva. (di cui al decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000; D.Lgs. 62/17;Delibera C.D. n° 17 del 

10/09/2018). 

Per le classi Quinte, in considerazione anche delle sopravvenute novità normative afferenti all’Esame di Stato 

2018/19, si rimanda all’integrale lettura della O.M. 205 dell’ 11/03/2019. 

 Si ritiene ribadire: 

Criteri di valutazione per l’ammissione alla classe successiva 

   Il Collegio dei Docenti con delibera n. Delibera n. 15 del Collegio Docenti del 10/09/2018, ha individuato i criteri di 

valutazione per l’ammissione alla classe successiva ovvero agli Esami di Stato che di seguito si riportano, tenendo 

conto dei riferimenti di legge: (rif. nor. L. 139/2008; DPR 122/2009; DM 80/07 OM 92/07; C.M. 89/2012 - Prot. 

MIURAOODGOS/6751; Nota MIUR 3320 del 9/11/2010; C.M. 94 del 18 ottobre 2011; D.M.41del 27/01/2017;D.Lgs. 

62/17;O.M.n.350 del 02/05/18 – D.M. 769 DEL 26/11/2018 (Quadri di riferimento e griglie di valutazione- e relativi 

Allegati)- D. M. 37 del 18/01/2019 - O.M. 205 del 11/3/2019- Delibera n. 15 del Collegio Docenti del 10/09/2018. 

  Ammissione alla classe successiva / Esame di Stato:(salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P .R. n.249 del 1998- 

O.M. 205 del 11/3/2019)  --    votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi; (in caso di non sufficienza nel solo voto di comportamento non è possibile deliberare l’ammissione 

alla classe successiva ovvero all’Esame di Stato); 

a) Sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva nello scrutinio conclusivo per valutazione 

che comporti lo scarto totale di punti rispetto alla sufficienza, necessario all’ammissione alla classe  

successiva, di ≤ 6, riportato nel complesso delle discipline – ad esempio, che qualora lo studente riporti in sede 

di scrutinio finale una valutazione di tre in due discipline oppure di quattro in tre discipline, potrà ottenere 

l’ammissione alla classe successiva con sospensione del giudizio.  

b) Qualora ricorrano le condizioni per la sospensione del giudizio sarà possibile accedere a non più di due 

corsi IDEI indicati dal Consiglio di classe. 

Attribuzione Crediti scolastici e formativi 
Per quanto riguarda il sistema dei Crediti scolastici e formativi ed i parametri di attribuzione del punteggio (di 

cui al decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000; D.Lgs. 62/17; il C. D. ha stabilito quanto segue (delibera del C.D. n. 15 

del giorno 8/09/2017; Delibera C.D. n° 17 del 10/09/2018) : 

1) Criterio principale per l’attribuzione del credito scolastico è stabilito dalla media voti; 

2) In relazione alla media si può ottenere l’attribuzione di credito del punteggio più alto della relativa fascia   

in  presenza di n. 2 parametri su 3 , deliberati dal C. D. e indicati di seguito: 

a) tasso di frequenza (≤ 30 gg. di assenza) 
b) partecipazione ad attività di ampliamento dell’Offerta Formativa 

c) partecipazione ad attività formative esterne alla scuola – purché coerenti con le attività scolastiche. 
 



L’attribuzione del punteggio più alto della fascia, in presenza di n. 2 parametri come sopra indicati avviene in 

presenza di una media pari oppure inferiore alla frazione di 0,5. 

L’attribuzione del punteggio più alto della fascia può avvenire indipendentemente dai parametri se la 

media dei voti sia superiore alla frazione di 0,5. 

Per la media di voti che va da 9,1 a 10 l’ attribuzione del punteggio sarà quello più alto della relativa fascia. 

Il Consiglio di classe può attribuire il punteggio più basso della fascia, in presenza di media di voti con 

frazione superiore allo 0,5 ovvero in presenza di 2 dei parametri indicati, adeguatamente motivando per  

motivi comportamentali che hanno determinato provvedimenti disciplinari (elevato numero di ammonizioni o 

note, elevati accompagnamenti dei genitori, allontanamento dalla scuola con e senza obbligo di frequenza). 

Sarà compito del coordinatore di classe il controllo della documentazione presentata dallo studente, nei 

termini stabiliti, relativa al credito formativo. 

In caso di sospensione del giudizio, alla verifica del debito, il Consiglio di classe, salvo casi di 

eccezionalità, attribuirà il punteggio più basso della fascia. 

Si precisa che verrà attribuito il punteggio più basso della fascia nel caso in cui l’ammissione alla classe 
successiva ovvero all’Esame di Stato avvenga con votazione a maggioranza del Consiglio di classe (la 
votazione a maggioranza riguarda l’ammissione e non l’innalzamento a maggioranza di un voto già positivo) . 

Classi Quinte. I Coordinatori Tutor delle classi Quinte cureranno, in accordo con la segreteria didattica, la 

completezza della documentazione amministrativa e didattica, ai fini del carteggio da preparare per le 

Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato. In sede di scrutinio, nel registro elettronico, dovranno essere 

digitati i giudizi di ammissione e verificati i crediti scolastici degli alunni, attribuiti in ottemperanza alla nuova 

normativa emanata (D.Lgs. 62/17 - O.M. n. 205 dell’ 11/03/2019). 

I docenti avranno cura di compilare, in ogni sua parte, il registro elettronico personale, firmato nelle ore di 

lezione svolte, con l’argomento e/o l’attività svolta (controllare la corrispondenza tra registro cartaceo e 

registro elettronico). Le verifiche scritte e/o grafiche, corrette, vidimate e distinte per classe, impacchettate con 

data e firma saranno consegnate in Vicepresidenza. 

Per le classi  Seconde è necessario compilare anche il modulo della certificazione delle competenze. 

Per gli allievi con sospensione del giudizio, dovranno essere compilate, in sede di scrutinio finale, le seguenti 

schede: 

 Allegato n° 1 Scheda individuale con indicazioni per il superamento del debito formativo. 
( a cura del docente che ha attribuito il debito formativo) 

( In duplice copia. Una copia da inserire nel faldone registro verbali del relativo C.d.C. che rimarrà agli atti. 
Una copia sarà custodita dal docente che ha attribuito il debito e consegnata dallo stesso ai 
genitori, il giorno dei colloqui con le famiglie ); 

Il coordinatore di classe, al termine dello scrutinio, raccoglierà una copia delle schede all. n° 1 compilate e firmate, 
delle varie discipline e le inserirà nel faldone registro verbali del C.d.C. 

 Allegato n° 2 Scheda di segnalazione degli allievi indirizzati ai corsi IDEI; a cura del tutor di classe. 

(In duplice copia. Una copia della scheda dovrà essere allegata al verbale, una copia consegnata in vicepresidenza 
a cura del coordinatore di classe). 
Gli studenti che hanno contratto debiti sono tenuti a sostenere le prove di verifica scritte e/o orali per tutte le 

discipline oggetto di debito, indipendentemente dalla partecipazione o meno ai corsi di recupero attivati dalla 

scuola. Gli allievi con debito potranno essere indirizzati a seguire MAX n° 2 corsi IDEI, eventualmente individuati 

per materie affini.  Gli scrutini saranno svolti in modalità informatica, pertanto le assenze, le valutazioni e i crediti 

saranno importati automaticamente sul registro elettronico.  

Importante risulta la cura di revisione e di predisposizione degli atti informatici. 

Per gli alunni NON AMMESSI, che risultano già ripetenti la stessa classe, il C.d.C.(in sede di scrutinio finale),  

esprimerà un parere in merito all’eventuale loro iscrizione per la terza volta (copia del parere dovrà essere 

consegnata in Vicepresidenza). 

Al termine di ogni scrutinio, per gli studenti non ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato, 
sarà cura del tutor o suo delegato convocare le famiglie presso l’Istituto “per comunicazioni urgenti 
riguardanti suo figlio/a con decorrenza 14/06/2019  dalle ore 8,30 alle ore 10,00” tramite fonogramma 
debitamente registrato su appositi moduli da ritirare in segreteria didattica. 

Si invitano i Docenti coordinatori di classe a controllare che i verbali dei C.d.C. siano incollati, firmati e 

vidimati nei relativi faldoni. 

Pomigliano d’Arco 24/05/2019 
Il Dirigente Scolastico 

(prof. Mario Rosario Ponsiglione) 
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti del DLgs. 39/93 


