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AI DOCENTI  

Oggetto: scrutini ed esami_ note operative

Si ricordano qui di seguito alcune note operative riguardo agli adempimenti di fine d’anno ed in particolare
per gli scrutini finali, tenuto conto del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e della O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.
Per snellire e rendere meno gravoso il lavoro di tutti si raccomanda la massima puntualità rispetto alle ore di
inizio e termine come calendarizzate e la massima precisione nella compilazione dei documenti (registri,
verbali, prospetti dei voti online, ecc.).
Gli  scrutini  avranno  luogo  secondo  il  calendario  comunicato  e  saranno  presieduti  dal
Dirigente o da un suo delegato.

1. SCRUTINI FINALI DELLE CLASSI   PRIME    SECONDE  TERZE  QUARTE

PRIMA DELLO SCRUTINIO

Entro l'ultima settimana
di attività didattiche,
il  docente deve

Redigere:
1) relazione finale sulla classe 
2) Piano di Integrazione degli Apprendimenti (laddove necessario)

 Nei  giorni precedenti
 lo scrutinio ogni docente
 deve        

 Inserire online i voti proposti almeno 2 giorni prima dello scrutinio   

 Compilare  i Piani di Apprendimento Individualizzato per ogni studente con 
valutazione insufficiente

 Le proposte di voto che ogni insegnante presenta al Consiglio di Classe devono 
  essere espresse da un numero intero. Tale numero sarà il risultato di un'analisi    che tenga
conto della  valutazione sommativa  scaturita  da un  congruo  numero   di  prove  finalizzate
all'accertamento del raggiungimento finale degli obiettivi   educativi e cognitivi propri di ogni
disciplina  e  anche  di  altri  elementi  di    valutazione  come  l'impegno,  l'interesse,  la
partecipazione, i progressi rispetto ai 
  livelli di partenza.

                                        PER LE CLASSI PRIME 

 Valutare in prospettiva tenendo conto della possibilità dello studente di raggiungere 
gli  obiettivi nell’arco dei due anni

Elementi di giudizio da considerare 

 Situazione di partenza-punto di arrivo 
 Acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari e capacità di utilizzarle
 Impegno-interesse-partecipazione
 Assiduità alla frequenza delle lezioni
 Valutazione positiva nelle materie professionali
 Risposta alle strategie messe in atto per il recupero dello studente e del gruppo 

classe
 Possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e didattici con uno studio autonomo 

mediante esercizi estivi
 Capacità di raggiungere obiettivi formativi attraverso il senso di appartenenza al 

gruppo classe
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DURANTE LO SCRUTINIO

Esame delle
Proposte di voto 

Qualora lo studente presenti carenze in una o più discipline tali da non compromettere la 
preparazione complessiva, il Consiglio di Classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base dei 
parametri valutativi di istituto, tiene conto:
della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti propri della disciplina interessata 
nel corso dell'anno scolastico successivo;
della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo;
dell'attitudine dell'allievo ad organizzare autonomamente il proprio lavoro;
 della propensione dell'allievo per il tipo di indirizzo scelto.

Approvazione 
definitiva dei voti

Quando il quadro complessivo della classe sia sufficientemente chiaro a tutti, si passa a deliberare 
la posizione dei singoli studenti.
Nella conduzione di  questa fase dello scrutinio è opportuno evitare il riesame di un caso già 
deliberato alla luce di elementi comparativi emersi nella trattazione di casi successivi.
La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che 
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. 
Si ricorda che i voti  delle varie discipline vengono proposti da ciascun docente e spetta poi 
al Consiglio di Classe a maggioranza, come collegio giudicante, approvarli. Non è consentito
astenersi dalle votazioni e in caso di parità prevale il voto del presidente
Il voto di condotta per ciascuno studente è proposto dal docente coordinatore  e deliberato dal 
Consiglio di Classe.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla verbalizzazione dello scrutinio, alla stesura 
del giudizio di non promozione nei soli casi previsti da O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 e per le
classi terze e quarte all’attribuzione del credito scolastico.

AL TERMINE DELLO SCRUTINIO

Il coordinatore di classe  invierà 
alle mail 
didattica@iispareto.it
e 
vicepreside@iispareto.it

un’unica cartella con il nome della 
classe contenente:

 il verbale dello scrutinio redatto e approvato  da tutti i docenti del consiglio;
 le relazioni finali sulla classe   
 i giudizi di non ammissione   
 limitatamente all’a. s. 19-20 dovrà essere allegata dettagliata   

relazione preparata dal coordinatore sulle motivazioni della non 
ammissione sulla base delle indicazioni O.M. 11 16-05-2020

 i Piani di Apprendimento Individualizzati (“PAI art. 6) per le discipline nelle   
quali lo studente risulta insufficiente 

 i Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)  

2.  SCRUTINI FINALI CLASSI QUINTE   

PRIMA DELLO SCRUTINIO

Entro due giorni antecedenti
lo scrutinio il docente deve

 Inserire online i voti proposti 

Le proposte di voto che ogni insegnante presenta al Consiglio di Classe devono essere 
espresse da un numero intero. Tale numero sarà il risultato di un'analisi che tenga conto 
della valutazione sommativa scaturita da un congruo numero di prove finalizzate 
all'accertamento del raggiungimento finale degli obiettivi educativi e cognitivi propri di ogni
disciplina e anche di altri elementi di valutazione come l'impegno, l'interesse, la 
partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza.

DURANTE LO SCRUTINIO

Esame delle
Proposte di voto

Il Consiglio di Classe, prima dell'approvazione dei voti. tiene conto della frequenza assidua
e  della  partecipazione  attiva  alla  vita  della  scuola  che  sono  elementi  positivi  che
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. 

Approvazione
definitiva
dei voti

Quando il quadro complessivo della classe è sufficientemente chiaro a tutti, si passa a 
deliberare la posizione dei singoli studenti.

I Consigli di Classe provvederanno a determinare collegialmente, su proposta del docente 
coordinatore, il voto di condotta per ciascuno studente. 

Attribuzione del credito 
scolastico
O.M. 11 del 16 maggio2020

Particolare attenzione deve essere dedicata alla verbalizzazione dello scrutinio  e 
all'attribuzione del credito scolastico che va sempre motivato.
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AL TERMINE DELLO SCRUTINIO

Il coordinatore di classe  
invierà alle mail: 

didattica@iispareto.it
e 
vicepreside@iispareto.it

un’unica cartella con il nome
della classe1 contenente 

il verbale dello scrutinio redatto e approvato contenente breve e motivato          
giudizio relativo al profitto, interesse e partecipazione degli studenti con 
valutazione negativa finale 

Relazioni finali sulla classe

Tutti i docenti provvederanno ad archiviare i compiti scritti secondo le modalità consuete  nelle 

giornate di convocazione a scuola per adempimenti burocratici (firma verbali, tabelloni, ecc). 

3. NOTE SULLA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AGLI SCRUTINI

Docenti di sostegno

Gli insegnanti di sostegno fanno parte del consiglio di classe e partecipano, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, 
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. (O.M. N .90/2001 art. 15 comma 10). Solo nel caso in cui più docenti di 
sostegno siano assegnati al medesimo alunno e solo a quello esprimono voto unico.

 Docenti in compresenza

I docenti  in compresenza fanno parte del consiglio di classe e partecipano, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, 
con diritto di voto  (O.M. N .90/2001 art. 15 comma 10) anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla 
disciplina da loro impartita in compresenza con il docente titolare di quella disciplina.

 Docenti su progetto 

I docenti su progetto non fanno parte del consiglio di classe. Nel caso in cui abbiamo svolto moduli inseriti nella 
progettazione didattica della classe (es. Cittadinanza e Costituzione) comunicano eventuali osservazioni al coordinatore 
di classe.

Insegnamento della religione cattolica

I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi 
collegiali con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli 
alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. (art. 309 T.U. n.297/94)
Nello scrutinio finale, qualora si adotti delibera a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se 
determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. (D.P.R. n.202/1990)

Il Dirigente Scolastico 
  Rossana di Gennaro
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