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Prot. n.  2393/A22             Cassino 1/06/2016 
COMUNICAZIONE  N.                  

                                                                                                                  AI SIGNORI DOCENTI  
                                                                                                                          AL D.S.G.A. 
                                                                                                                         A TUTTI GLI ALUNNI 
                                                                                                                   ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
                                                                                                                      A L B O  ONLINE/SITOWEB 

OGGETTO: Scrutini finali A.S. 2015/20156--  Adempimenti di fine anno. 
 
Nel comunicare il diario degli scrutini  del corrente anno scolastico,  ricordo  ai  docenti  i seguenti adempimenti. 
 

La valutazione finale deve essere la concreta conclusione del processo di crescita formativa e culturale avviato in fase di inizio di anno 
scolastico e realizzato nel corso dell’anno. Perciò  per  una  definizione più attenta ed equilibrata della valutazione stessa occorre tener 
presente: 
a) un congruo numero di prove orali ed esami scritti, grafici o pratici;  
b)impegno, partecipazione, frequenza, metodo di studio, grado di autonomia nell'organizzazione; 
c) progressi e miglioramenti  registrati dall’alunno tra  situazione iniziale, in itinere e  finale; 
d) risultati dello scrutinio precedente; 
e) conoscenze, competenze e capacità acquisite. 
 
Pertanto, nella definizione del giudizio e nella traduzione del corrispondente voto, devono essere rappresentati in sintesi tutti gli elementi 
oggetto del nostro campo di osservazione(interrogazioni, risultati delle prove scritte, osservazioni sistematiche), elementi che sfuggono al 
criterio di mera somma aritmetica di singoli esiti scolastici. 
 

Entro la data  dello scrutinio ogni docente: 
 

1) deve trascrivere on line le proposte di voto di profitto e comportamento (AXIOS – Link dal sito del Liceo Classico Carducci) e predisporre i 
giudizi analitici (con opportuna compilazione delle schede predisposte per tutte le classi intermedie).  
2) deve redigere le relazioni finali e i programmi effettivamente svolti che vanno consegnati in segreteria entro il giorno 13/06/2016. La 
relazione finale deve seguire  l’articolazione della programmazione e perciò va strutturata per obiettivi, metodologia, contenuti, verifiche 
svolte, materiale e supporti didattici utilizzati, andamento della classe durante l’anno scolastico, attività integrative (di queste va specificato, 
anche nei dettagli, l’apporto culturale offerto al lavoro scolastico, attenendosi al modello predisposto). I programmi, in duplice copia, 
devono essere firmati da due studenti rappresentanti e dal docente; 
3) deve consegnare alla prof.ssa Di Giorgio M. Elisa per la registrazione tutti gli elaborati scritti e grafici entro il 8/06/2016. 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE O DI AMMISSIONE 
Il Consiglio di Classe procederà all'espletamento dello scrutinio sulla base di obiettivi, sicuri e sufficienti elementi di giudizio in piena serenità 
di spirito e nella consapevole responsabilità dell'alto e delicato compito chiamato a svolgere, a verifica dei risultati del processo educativo. 
I voti di profitto e di condotta verranno deliberati dal Consiglio di classe. Pertanto il voto non costituisce un atto univoco, personale e 
discrezionale dell'insegnante di ogni singola materia rispetto all'alunno, ma è il risultato di insieme di una verifica o di una sintesi collegiale, 
prevalentemente fondata su una valutazione complessiva della personalità dell'allievo per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non 
scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi. 
I voti di profitto saranno assegnati su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo 
numero di interrogazioni o di esercizi fatti a casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre/pentamestre. Le attività formative 
promosse dall’Istituto saranno prese in considerazione dai docenti che potranno modificare la valutazione disciplinare in funzione dei risultati 
formativi conseguiti e dei livelli di competenza consolidati. 
Pertanto le SS.LL. sono pregate di portare, in sede di scrutinio, il maggior numero di elementi di giudizio, formulando - per ciascun alunno - 
un giudizio scritto (sugli appositi spazi del registro personale) dal quale emergano, sia pur brevemente, la diligenza, l'interesse, l'impegno, il 
profitto e ogni altro aspetto che si presti per una completa valutazione delle attività e del processo formativo dell'alunno.  
Il voto di condotta sarà unico e sarà assegnato su proposta dei singoli docenti, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in 
classe e fuori della classe, sulla  frequenza - salvo il caso di assenze giustificate - e sulla diligenza. 
(Circolare M.I.U.R. n. 20 Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 – deroghe) “È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se 
tali assenze, pur rientrando nelle droghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati  
2. terapie e/o cure programmate 
3. donazioni di sangue 

mailto:frpc03000b@istruzione.it
mailto:carducci2003@libero.it
http://www.liceocarduccicassino.it/


 

 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 

516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)”. 
 

Sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, il Consiglio di Classe delibera se l'alunno dovrà essere promosso, non promosso o in 
sospensione di giudizio. Nel primo caso il Consiglio di Classe assegna i voti, nessuno dei quali può essere inferiore a 6/10; nel secondo caso 
assegnerà i voti e motiverà nel verbale il giudizio di esclusione dalla promozione.  
Nel caso in cui si delibera per la sospensione di giudizio il Consiglio di Classe comunicherà alle famiglie i relativi suggerimenti per il recupero. 
Alla seduta parteciperanno, ove previsto: 

 l’insegnante, che ha svolto attività di sostegno nei confronti di alunni con handicap, illustrerà la relazione predisposta 
conformemente alle indicazioni della C.M. 262/88 e successive integrazioni; tale relazione sarà acquisita agli atti della seduta. In 
base all’art. 315 - comma 5 - del D.L.vo n. 297 del 16.04.94, menzionato dall’O.M. 266 del 21.4.1977, “I docenti di sostegno fanno 
parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli 
alunni della classe”. L’insegnante di sostegno farà proposta di programmazione per il successivo anno scolastico. 

L’allievo esonerato dall’attività pratica di Educazione Fisica, avendo partecipato alle lezioni sarà valutato in base all’attività svolta 
conformemente alle sue particolari azioni soggettive. 
Ricordo infine: 
-Voto di profitto al termine del trimestre o del pentamestre: 
-dal D.P.R. 4 maggio 1925, n. 653 
-Art. 79: il voto di profitto nel primo trimestre si assegna separatamente per ogni prova nelle materie  a più prove e per ogni singolo 
insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. 
Nello scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie. 
I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di 
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo 
delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati;  
altrimenti le elaborazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità prevale il voto del presidente.                             
Lo scrutinio si svolgerà in un clima di responsabilità e di serenità. 
Le  ore  di  inizio  sono solo indicative perché tutti comprendiamo l’importanza e la delicatezza delle operazioni cui siamo preposti. 
A tutti i docenti ricordo il dovere del segreto d’ufficio nelle decisioni del Consiglio di classe, non solo in ossequio alle norme previste dal 
D.P.R. 3/ 1957, art. 15, quanto a conferma della nostra professionalità.   
Particolare importanza va data al verbale dello scrutinio che deve essere redatto in modo analitico e particolareggiato, specie nei casi di 
insuccesso in rapporto agli obiettivi proposti. Il verbale delle classi V liceo verrà redatto in due originali, di cui uno resterà agli atti della 
scuola e l’ altro sarà parte integrante degli atti a disposizione della Commissione degli esami di Stato. 
 
        I Signori Coordinatori di classe entro la data dello scrutinio sono invitati a predisporre una scheda delle assenze, ritardi e/o uscite 
anticipate di tutto l’anno scolastico, utile per il controllo della regolarità e frequenza scolastica di ogni alunno.(stampabile dal registro on-
line). Una copia delle schede in oggetto, aggiornata in ogni suo elemento, sarà messa a disposizione del Consiglio di classe  in tempo utile per 
lo scrutinio.  In particolare i Sig.ri Coordinatori delle classi 3° – 4°  e 5°, sentiti tutti i docenti di classe, ai fini dell’attribuzione del credito  
scolastico, cureranno la compilazione del prospetto riassuntivo della situazione della classe .   
Si ricorda ai Signori Coordinatori che, per quanto riguarda i crediti formativi extrascolastici, saranno oggetto di valutazione da parte dei 
Consigli di classe, solo le esperienze rientranti nel D.M. 2000 n. 49: “Le esperienze devono essere coerenti con il corso di studio, certificare 
un’esperienza formativa maturata nell’ultimo anno scolastico, che evidenzi la natura, la durata e l’efficacia formativa”. 
Si sottolinea chela frequenza scolastica viene considerata un elemento fondamentale nell’attribuzione del punteggio.” 
 Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, si ricorda ai Consigli di classe delle quinte che  sono valutabili solo i crediti formativi dell’anno 
in corso, ma ai fini della certificazione allegata al diploma degli Esami di Stato vengono inseriti anche i crediti formativi particolarmente 
qualificanti presentati in Segreteria in 3° e 4° anno ed inseriti nel fascicolo personale”. A tal uopo i Coordinatori delle classi quinte cureranno 
con scrupolosità l’esatta compilazione delle schede personali del candidato, previa consultazione della documentazione esistente agli atti 
della Scuola. 
 
A conclusione dello scrutinio il coordinatore  di classe si preoccuperà di raccogliere tutti  i prospetti  e gli atti connessi alle operazioni  di 
scrutini, di inserirli in una cartella da consegnare in Segreteria didattica e di controllare, tra gli atti connessi , le comunicazioni alle famiglie 
con le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe in casi di promozione deliberata ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 92 del 5.11.07 , 
(PROMOZIONE CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E/O CON VOTI DI CONSIGLIO) che fissa le norme per lo svolgimento degli scrutini finali, e 
dispone che:  
            (comma 3) « Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il Consiglio di 
Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuti propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 
(comma 4) In tal caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede,sulla base degli specifici bisogni formativi, a 
predisporre le attività di recupero». 
 
In riferimento alla normativa vigente, si puntualizza che: 

1. affinché sia recuperabile la/le insufficienza/e devono essere indicate le specifiche carenze rilevate per ciascun studente dai docenti 
delle singole discipline e non si riferirà all'intero programma della/e disciplina/e; 

2. soprattutto nelle classi prime, si dovrà cercare di rinforzare le competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico; 
3. le insufficienze saranno oggetto di verifica e valutazione entro l’a. s. 2015/16, secondo il calendario stabilito dall’Istituto.  



 

 

4. Contestualmente verranno comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze. Ove i genitori o coloro che ne 
esercitano la relativa potestà non ritengano avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo 
alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche. 

Si invita il coordinatore di classe a consegnare immediatamente  in segreteria le comunicazioni alle famiglie riguardanti i casi degli alunni 
non promossi e a comunicare alla prof.ssa Cardarelli, docente collaboratore vicario l’ elenco degli alunni con sospensione di giudizio, 
specificando le materie nelle quali sono state segnalate le carenze da recuperare. 
     Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il suo giudizio anche nei confronti degli altri studenti, in particolare di quelli che, 
avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello, possono rientrare nelle categorie delle “eccellenze”(Legge 11 gennaio 2007, n. 1 art. 2, 
comma 1, lettera d). 

NORME PARTICOLARI   per  le  CLASSI  QUINTE LICEO 
Ai fini della correttezza formale e sostanziale dello scrutinio ricordo alle SS.LL. che il Consiglio di Classe dovrà scrupolosamente attenersi al 
rispetto della normativa vigente, ed in particolare all’art. 2  O.M. 40/2009. 
 Nella fattispecie ogni Consiglio di Classe procederà alla definizione del giudizio di ammissione, debitamente motivato, nei confronti degli 
alunni che pur non avendo la sufficienza in tutte le discipline, hanno realizzato una formazione complessiva idonea ad affrontare l’esame, di 
eventuale non ammissione e di eccellenza nei casi specifici e nel rispetto dei criteri definiti in sede di Collegio dei docenti . 
Per questo si richiede a tutti, non solo al Coordinatore, la disponibilità a lavorare collegialmente   per una formulazione attenta ed equilibrata 
dei giudizi di cui sopra, in merito alla personalità e alla preparazione dei candidati. 
In sede di scrutinio il Consiglio di classe, ove si ravvisi la necessità, procederà alla stesura di una relazione che evidenzi l’eventuale variazione 
di quanto riportato nel documento del 15 maggio. 
Nel caso in cui in quest’ultimo non siano stati già allegati, i docenti provvederanno a consegnare al coordinatore di classe i programmi svolti. 
Qualunque altro atto (prove effettuate, iniziative scolastiche realizzate) potrà essere messo a disposizione della commissione, ove già non sia 
stato fatto in allegato al documento del 15 maggio.      

SCRUTINI FINALI –   8 GIUGNO  -- 13 GIUGNO 2016 

Giorno Data Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe 
 

Classe 

Mercoledì 
 

8/6 
 

5C 
14:30 

5B 
15:30 

5A 
16:30 

5D 
17:30 

5E 
18:30 

 
--------- 

 
--------- 

 
---------- 

Venerdì 
 

10/6 3C 
8:30 

4E 
9:30 

4D 
10:30 

3E 
11:30 

4B 
15:00 

3A 
16:00 

4A 
17:00 

4C 
18:00 

Sabato 11/6 3D 
8:30 

3B 
9:30 

2B 
10:30 

2A 
11:30 

2C 
12:30 

 
----------- 

 
----------- 

 
---------- 

Lunedì 13/6 2D 
8:30 

1E 
9:30 

1D 
10:30 

1B 
11:30 

1C 
15:00 

1A 
16:00 

 
----------- 

 
---------- 

Martedì/Mercoledì 
Giovedì 

14-15-
16/6 
 

Verifica 
atti 

Verifica 
atti 

Verifica 
atti 

Verifica 
atti 

Verifica 
atti 

Verifica  
atti 

 
----------- 

 
---------- 

 

La durata dello scrutinio non potrà sempre rispettare i tempi previsti, sicché l’orario di inizio e di fine potrebbe subire modifiche. 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno con la procedura elettronica. 
Al fine di condurre le operazioni celermente e correttamente, tutti i docenti dovranno: 
1. predisporre prima dello scrutinio tutti i materiali necessari a snellire le operazioni; 
2. restare in servizio fino al completamento di tutti gli adempimenti previsti: firmare presenza CdC, frontespizio registro generale dei 

vote e tabellone voti, controllare le lettere di comunicazione alla famiglia, redigere giudizi studenti classi V liceo, certificazione 
competenze classi II, verbale ecc… 

Infine ricordo che,  concluso lo scrutinio, ogni docente deve consegnare tutti i compiti in classe comprensivi del testo a fronte e del giudizio 
che accompagna il voto.   
Il Registro personale ON-LINE, invece, sarà completato in tutto le sue parti al termine dello scrutinio estivo. 
Ricordo che, ai  sensi  delle norme vigenti, il personale insegnante non utilizzato nelle operazioni di esame dovrà essere a disposizione della 
scuola. 
   Inoltre ogni docente deve entro  il 30/06/2016:  
1) aggiornare il registro dello stato personale,  con l’indicazione  precisa  di  tutti  gli elementi   caratterizzanti  i titoli accademici  e  le  
abilitazioni  (data, voto, sede),  nonché  i  servizi di insegnamento.          
2) presentare la domanda per la richiesta del mese di congedo ordinario nella quale va presentato,   oltre il periodo, anche l’indicazione del 
domicilio per un’ eventuale reperibilità e tenendo conto della deliberazione del Collegio dei Docenti circa l’organizzazione di corsi di recupero 
estivi. 
Per tutti gli adempimenti sopra descritti conto sulla collaborazione di tutti e ringrazio. 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Filomena de VINCENZO 
 
 

 


