
 

ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 

Operazioni preliminari ai Consigli di Classe 

Invio alla casella e-mail presidelicei@villaflaminia.net 

della relazione finale della classe, dei programmi effettivamente svolti, dei giudizi analitici 

Entro Lunedì, 4 Giugno 2018 

1. RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 
Paragrafi: 

- Programma effettivamente svolto e osservazioni sullo svolgimento del programma; 
- Risultati conseguiti e criteri di valutazione; 
- Interventi didattici ed educativi integrativi; 
- Metodologie e sussidi impiegati. 

 
2. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 
Oltre all’invio via posta elettronica, copia cartacea con firma del Docente/dei Docenti e degli 
studenti rappresentanti da consegnare alla Segreteria dei Licei. 
 

3. GIUDIZI ANALITICI  
Con parametri quali l’impegno, la partecipazione, la disciplina, il metodo, i progressi, i risultati ecc. 
 

Si ricorda inoltre che: 

 
- la proposta di voto per i Consigli di Classe delle materie con cattedra condivisa è unica; 
- per gli alunni che eventualmente conseguano la Sospensione del Giudizio di Ammissione il giorno 
del Consiglio di Classe occorre redigere il programma personalizzato (invio via posta elettronica e 
copia cartacea). 

 

 

 

 

ISTITUTO PARITARIO “V IL L A  FL A M IN IA ” 

LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE 

“BUSINESS & ADMINISTRATION” 

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

 

 



A tutti i Docenti – copia personale 

e p.c. al personale di Segreteria 

 

OGGETTO:  O perazioni  di  scrut inio  ed  adem pim enti  prel im inari  

 

Si forniscono di seguito con rif. all’oggetto tutte le informazioni utili, nonché le indicazioni operative cui tutti i 

docenti dovranno tassativamente attenersi. 

 

A. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI VOTO; 

      – ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI PROFITTO DISCIPLINARE 

         ELEMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEL VOTO DI PROFITTO: 

q Votazioni conseguite nelle verifiche scritte, orali e pratiche (si rammenta 

che la proposta di voto finale deve conseguire da un congruo numero di prove); 

q Progressione degli apprendimenti (saldo fra situazione di partenza ed esiti 

finali raggiunti) 

q Interesse e partecipazione garantita dallo studente all’attività curricolare 

q Frequenza alle lezioni 

q Eventuale partecipazione ad attività integrative 

I voti negativi vanno brevemente ma efficacemente motivati in forma scritta, direttamente sul registro elettronico 

personale. 

      – ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

     ELEMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

q comportamento tenuto con i docenti, compagni di scuola e personale della  

scuola; 

q frequenza alle lezioni; 

q eventuali provvedimenti disciplinari; 

q i voti di condotta si definiscono, su proposta del docente coordinatore, in 

sede di scrutinio; a tal fine i coordinatori avranno cura, prima della data prevista 

per lo scrutinio, di desumere dal diario di classe ed annotare tutti i dati di 



particolare rilievo con riferimento ad assenze, uscite anticipate ed ingressi in 

ritardo, note disciplinari e sanzioni; l’attribuzione del voto di condotta deve 

naturalmente fare riferimento ai criteri di cui alle delibere dei precedenti Collegi 

Docenti. 

 

B. ADEMPIMENTI FORMALI PRELIMINARI 

Ogni docente è tassativamente tenuto a concludere tutte le operazioni preliminari prima dell’inizio della seduta di 

scrutinio; in particolare deve: 

q compilare il registro personale in ogni parte utile ai fini della valutazione; 

q predisporre e registrare le proprie proposte di voto finale, disciplinare e di 

condotta; 

q per ciascun alunno per il quale si preveda una proposta di valutazione 

disciplinare insufficiente, predisporre preventivamente un breve giudizio. 

Le operazioni di scrutinio si svolgono con procedura informatizzata: i docenti coordinatori di classe hanno già 

ricevuto a mezzo mail la bozza del verbale, nonché il quadro di proposte di voto. Vanno sciolte a monte eventuali 

incertezze e deve essere inserito un voto intero; il docente può inserire un voto con decimale solo in casi particolari e 

plausibilmente motivati. Ogni altra casistica è da escludere recisamente.È opportuno che la situazione complessiva di 

ciascuno studente sia nota, almeno in termini generali, ad ogni membro del consiglio di classe prima della data dello 

scrutinio; ai coordinatori il compito di attivarsi a riguardo (colloquio con la preside, con la famiglia).I docenti delle 

classi Quinte formuleranno i giudizi di ammissione / non ammissione all’Esame di Stato. 

C. SCHEDE PER LA NOTIFICA ALLE FAMIGLIE DELLE CARENZE RILEVATE 

a) SCHEDA PER LA NOTIFICA ALLE FAMIGLIE DELLE CARENZE RILEVATE NELLE 

DISCIPLINE CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE (sospensione del giudizio). 

      – I docenti riceveranno via e mail i modelli. 

     Si segnala altresì che i singoli docenti, o meglio ancora, i docenti della medesima disciplina, sulla base di 

accordi dipartimentali, possono modificare in digitale lo spazio riservato alla comunicazione delle carenze, 

introducendovi una griglia predefinita di voci da spuntare. 

b) SCHEDA PER SEGNALARE ALLE FAMIGLIE CARENZE RESIDUE NELLA PREPARAZIONE 

NONOSTANTE L’ATTRIBUZIONE, NELLA DISCIPLINA, DI UNA VALUTAZIONE SUFFICIENTE. 

  



Valgono le medesime indicazioni di cui al precedente punto a). 

D. ESITI FORMALI DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

      – RISULTATO FINALE: ESITI POSSIBILI 

     Classi Quinte                      Ammesso all’Esame di Stato 

      Non ammesso all’Esame di Stato 

     Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte Promosso 

      Promosso con rif. al Piano Educativo Individuale 

Non ammesso alla classe successiva, in questo caso sul tabellone 

non compaiono i voti ma solo la formula (alla famiglia viene data 

comunicazione preventiva di tale esito, con telefonata o con 

lettera da cui risultano il giudizio ed i voti, spedita almeno 48 ore 

prima dell’affissione dei risultati1). 

      Sospensione del giudizio. 

      – “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” 

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 obbiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 

scolastico [ovvero entro il 31 agosto], mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale. (OM n. 

92/07, art. 6 c. 3-4). 

CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DOCENTI IN MERITO ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

a) Il linea generale non è possibile, in sede di scrutinio di giugno, sospendere e rinviare a settembre il giudizio 

nell’ipotesi dello studente che presenti più di n. 3 (tre) insufficienze; ovvero: non è possibile attribuire ad 

uno studente più di 3 (tre) debiti formativi da saldare entro la fine dell’a.s.; si ritiene, infatti, che in nessun 

caso uno studente, considerati i tempi a disposizione, possa saldare, nel periodo giugno-settembre un 

numero superiore di debiti; l’alunno presentato, in sede di scrutinio di giugno, con un numero di 

insufficienze pari o superiore a 4 (quattro), dunque, non viene di massima ammesso alla classe successiva. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Con ciò si intende soddisfatto quanto previsto dall’OM n. 90, art. 16, c. 4 in materia di comunicazione preventiva alle famiglie 
dell’esito di non ammissione alla classe successiva dello studente. 



Conseguentemente il Consiglio di Classe può sospendere e rinviare a settembre il giudizio finale sullo 

studente nel caso di un massimo di 3 (tre) insufficienze. 

b) In tutti i casi che possono dar luogo alla sospensione del giudizio finale, la scelta fra tale esito e la non 

ammissione alla classe successiva, è operata dal consiglio di classe dopo aver attentamente considerato le 

seguenti variabili: 

q Gravità delle insufficienze (voto 4 o voto 5); 

q Percentuale del numero di materie insufficienti sul totale delle materie previste dal 

curricolo; 

q Particolari condizioni contestuali caratterizzanti la situazione dello studente; 

q Entità dei progressi compiuti dallo studente, anche a prescindere dal livello 

assoluto di apprendimento conseguito (saldo fra situazione di partenza ed esiti finali 

raggiunti); 

q Frequenza, interesse e partecipazione garantiti dallo studente all’attività 

curricolare; 

q Eventuale partecipazione ad attività integrative di recupero e sostegno; 

q Presenza, fra le discipline con profitto insufficiente, di discipline oggetto di debito 

formativo non saldato attribuito al termine dell’a.s. precedente; 

q Permanenza alla data dello scrutinio di debiti formativi non saldati contratti negli 

aa. ss. precedenti. 

c) è ammessa la possibilità che uno studente possa essere promosso, con voto di consiglio, anche in presenza di 

carenze di modesta entità (comunque in non più di due discipline) qualora il C.di C. ritenga che tali carenze 

possano essere sicuramente superate mediante lo studio autonomo ed entro l’inizio dell’a.s. successivo, così 

da non pregiudicare la preparazione complessiva dello studente e l’efficace fruizione di tutti i percorsi 

d’apprendimento previsti dal successivo anno di corso; le esaustive motivazioni di una decisione di questo 

tipo devono essere ovviamente verbalizzate. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (CLASSI III – IV – V) 

CRITERI Media dei voti: individuazione banda 

  Frequenza ed assiduità alle attività scolastiche 

  Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

  Partecipazione ad attività complementari ed integrative 

  Eventuali crediti formativi 

  Giudizi formulati dal docente di religione  

 



ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

IL CREDITO FORMATIVO deriva da esperienze 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 alle 
attività culturali, artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. DM n. 49/2000), dotate delle seguenti caratteristiche: 

q qualificate, ovvero significative e rilevanti; 
 
q prolungate nel tempo, non saltuarie; 

q debitamente documentate; 

q coerenti con il corso di studi seguito. 

E. ADEMPIMENTI FORMALI IN SEDE DI SCRUTINIO 

Si invitano tutti i docenti a presentarsi a scuola puntuali secondo gli orari delle convocazioni di dell’inizio della seduta; 

è forse superfluo ricordare che il C. di C quando impegnato in attività valutativa è tenuto ad operare in condizione di 

“collegio perfetto”, dunque con la tassativa presenza di tutti i suoi componenti; si sottolinea perciò che nessuna 

richiesta individuale di astensione sarà presa in considerazione. 

VERBALIZZAZIONE 

Debbono essere oggetto di verbalizzazione: 

q i nominativi dei presenti (ed in nessun caso formule quali: “tutti presenti” o “tutti presenti tranne”); 

q l’esito finale di ciascun alunno (promosso, non ammesso, promosso ai sensi…,  

                 promosso con riferimento al  PEI, sospensione del giudizio); 

q in caso di non ammissione, la motivazione sintetica ma esplicita ed esauriente del giudizio; 

q in caso di esito a maggioranza, la menzione della circostanza e del n. dei voti a favore e contro; 

q il voto di condotta, con esplicita motivazione verbale, se inferiore a 6 (sei); 

q in caso di sospensione del giudizio, le materie con valutazione insufficiente; 

q il credito scolastico attribuito, con la motivazione; 

q gli eventuali crediti formativi riconosciuti, con la motivazione; 

 

NB. Si raccomanda a tutti i segretari del CdC sintesi, precisione e completezza. 

 

DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE (a cura del docente coordinatore) 

q comunicazione alla famiglia dell’esito di non ammissione alla classe successiva: la formulazione deve essere 

identica a quella risultante a verbale; sul verso vanno riportati i voti attribuiti; 



q comunicazione alla famiglia dell’esito di sospensione del giudizio: compilazione del modello in tutte le sue 

parti e di una scheda per ciascuna disciplina con valutazione insufficiente; 

q comunicazione alla famiglia di alcune carenze residue in discipline in cui è stato comunque attribuito un voto 

sufficiente. 

 

F. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI A STUDENTI E FAMIGLIE 

q SPEDIZIONE DELLE LETTERE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI NON PROMOSSI 

q PUBBLICAZIONE TABELLONI: CLASSI QUINTE                  - Lunedì 28 Maggio   

         ALTRE CLASSI     - Lunedì, 18 Giugno 

• CONTESTUALMENTE ALLO 

SCRUTINIO, INVIO LETTERA DI 

CONVOCAZIONE ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI  CON S.G.A. 

• LUNEDÌ 18 GIUGNO ORE 08.30 

COLLEGIO DOCENTI PLENARIO 

E CONTROLLO GENERALE DEI 

REGISTRI/VERBALI/QUADRI – A 

SEGUIRE  AFFISSIONE  ALL’ALBO. 

MARTEDì 19 GIUGNO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 

11.00: CONVOCAZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI  CON S.G.A. E CONSEGNA PROGRAMMI 

DIDATTICI PERSONALIZZATI. 

MERCOLEDì 20 GIUGNO INIZIO CORSI DI RECUPERO 

MARTEDì 3 LUGLIO TERMINE CORSI DI RECUPERO 

MERCOLEDì  4 LUGLIO  AFFISSIONE QUADRI 

 

 - In relazione alle operazioni di scrutinio tutti i docenti sono 

tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio; in particolare è 

fatto tassativo divieto di anticipare verbalmente ad alcuno gli esiti 

di tali operazioni o di comunicare le dinamiche di consiglio che li 

avranno determinati, a maggior ragione con riferimento ai casi di 

decisioni non unanimi. 

 



G. INDICAZIONI DI LAVORO AGLI STUDENTI 

Si approfitta dell’occasione per richiamare l’attenzione dei docenti sulla necessità che entro la conclusione delle 

attività scolastiche siano fornite a tutti gli studenti che ne avranno bisogno, chiare ed esaustive indicazioni di lavoro 

per il recupero estivo delle carenze; sta alla sagacia professionale del docente, ovviamente, provvedere a tale 

adempimento in forme e modi che non prefigurino a ciascuno studente l’esito di operazioni di scrutinio ancora di là da 

venire. Si rammenta ad ogni docente la compilazione del programma didattico finalizzato al recupero delle carenze 

per gli studenti promossi con S.G.A. da consegnare in segreteria. 

 

                Prof.ssa Maria Chiara Sidori  

                                     (Preside) 

   


