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CIRCOLARE N. 237 
Prot. n. /02-04 del 04.06.2018          Ai  docenti (tutte le sedi) 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
Oggetto: Scrutini secondo quadrimestre 2017-2018 

 
Si informano tutti gli interessati che i consigli di classe, con la solo componente docente, sono convocati presso la sede dell’IIS “A. 
Segni” di Ozieri (via S.Satta 6)  secondo il calendario allegato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. accertamento frequenza 
3. valutazione comportamento 
4. valutazione degli apprendimenti e relativa ammissione/non ammissione classe successiva (classi I-II-III-IV) o esame di Stato (classi V) 
5. Certificazione competenze (classi II) – Credito scolastico e certificazione alternanza scuola lavoro (classi III – IV - V) 
6.  Approvazione relazione finale del CdC; compilazione e sottoscrizione atti 

 

Le valutazioni degli studenti saranno effettuate, in base alla normativa vigente, secondo le modalità stabilite nel PTOF e deliberate dal 
CdD in data 16.05.2018. 

In assenza del DS i coordinatori (o in loro assenza il docente più anziano) sono delegati a presiedere gli scrutini. 

Si ricorda ai docenti che: 

1) è assolutamente necessario procedere all’aggiornamento dei voti nel registro elettronico; in tal senso i docenti, per la parte di loro 
competenza, dovranno inserire tempestivamente (e comunque in tempo utile per lo svolgimento degli scrutini) nel sistema, le proposte 
di voto (brevemente motivate) da sottoporre al Consiglio di Classe. 

2) i voti si assegnano, su proposta dei singoli docenti (espressa con voto unico), in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da 
un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, nonché sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione; 

3) sia nel caso che le proposte di voto del singolo docente vengano confermate oppure vengano modificate dal CdC, è sempre 
necessaria una adeguata e puntuale motivazione con indicazione dei nominativi dei docenti a favore e contrari; 

4) nel caso di sospensione del giudizio, si dovrà sempre indicare la relativa modalità di recupero; 

5) il voto di comportamento è assegnato sulla base della proposta (sempre brevemente motivata) effettuata dal coordinatore di classe; 

6) il segretario verbalizzante dovrà redigere, sulla base di un modello predefinito e prodotto in automatico dal programma, il verbale 
della seduta con la massima cura per evitare errori formali; nel verbale vengono riportati il numero, la data, l’ora di inizio e termine 
della seduta, l’ordine del giorno, la traccia della discussione con particolare riferimento al profitto ed al comportamento sia della classe 
nel complesso sia dei singoli studenti; 

7) sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato (salvo deroghe) e che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi nonché una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 
unico voto; 

8) nello scrutinio finale il CdC sospende il giudizio degli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza 
riportare immediatamente un giudizio di non promozione; in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative, il CdC procede alla verifica dei risultati conseguiti dello studente e alla formulazione del giudizio finale 
che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e all’eventuale attribuzione del credito 
scolastico. 

9) l’attribuzione del credito scolastico, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo, il penultimo e l'ultimo anno; la 
valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. In sede di scrutinio finale si procede all'attribuzione 

del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al D.M. n. 99 del 2009 e della nota in calce alla 
medesima, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione e tenendo conto del complesso di tutti elementi valutativi; 

10) la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro (acquisita entro la data dello scrutinio) concorre ad integrare 
quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, quindi, alla definizione del credito scolastico; 

11) le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi da parte degli studenti frequentanti il terzultimo, il penultimo e 
l'ultimo anno, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  Invece, la 
partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 
acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

12) i docenti di sostegno hanno diritto di voto per tutti gli studenti della classe, sia o no certificati; se ci sono però più docenti di 
sostegno che seguono lo stesso studente disabile, la votazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto vale “uno”. 
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Al verbale si dovrà allegare copia del tabellone (nella versione integrale contenente la proposta di voto e assenze) sottoscritto da tutti i 
docenti del CdC. 

Il CdC, in sede di scrutinio, deve essere “perfetto” e pertanto deve essere assicurata la presenza dei docenti titolari o dei  loro sostituti. 
In tal senso, tutti i docenti sono tenuti a partecipare agli scrutini; eventuali assenze dovranno essere comunicate possibilmente in 
anticipo e comunque debitamente giustificate per iscritto. 

Qualora un docente dovesse riscontrare sovrapposizioni di impegni con altre scuole, è pregato di comunicarlo al più presto al l’ufficio di 
presidenza. 

Si pregano i referenti di sede di stampare la presente circolare e verificare che tutti i docenti la firmino per presa visione. 
 
Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allegano calendario,  tabella credito scolastico e tutorial 
 

CONSIGLI DI CLASSE GIUGNO – SCRUTINIO FINALE 2° QUADRIMESTRE  

Classi Quinte Scientifico Ozieri Liceo Classico e Scienze Umane Scientifico Bono 

11.06.2018 08,30-10,00 5A L.S OZ. 12.06.2018 08,30-09,30 4A  13.06.2018 08,30-09,30 1AC 14.06.2018 08,30-10,00 4A 

11.06.2018 08,30-10,00 5A L.S.U. 12.06.2018 09,30-10,30 4B 13.06.2018 09,30-10,30 2AC 14.06.2018 10,00-11,30 3A 

11.06.2018 10,00-11,30 5B L.S.OZ. 12.06.2018 10,30-11,30 3A 13.06.2018 10,30-12,00 4AU 14.06.2018 11,30-12,30 2A 

11.06.2018 10,00-11,30 5B L.S.U. 12.06.2018 11,30-12,30 3Aa 13.06.2018 10,30-12,00 3AC 14.06.2018 12,30-13,30 1A 

11.06.2018 11,30-13,00  5A L.S.BON. 12.06.2018 12,30-13,30 2A 13.06.2018 12,00-13,30 3AU 14.06.2018 14,00-15,00 1B 

11.06.2018  13,30-15,00 5A L.S POZ. 12.06.2018 14,30-15,30 2Aa 13.06.2018 12,00-13,30 4AC   

11.06.2018  15,00-16,30  5A L.C. 12.06.2018 15,30-16,30 2Ba 13.06.2018 14,00-15,00 2AU Scientifico 
Pozzomaggiore 

 

  12.06.2018 16,30-17,30 1A 13.06.2018 15,00-16,00 1AU 14.06.2018 15,00-16,30 4A 

  12.06.2018 17,30-18,30 1Aa 13.06.2018 16,00-17,00 1BU 14.06.2018 16,30-17,30 2A 

      14.06.2018 17,30-18,30 2B 

      14.06.2018 18,30-19,30 1A 

      14.06.2018 19,30-20,30 1B 
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