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Oggetto: Scrutini finali - Note operative   
 
 
Di seguito alcune note operative riguardo gli adempimenti di fine d’anno ed in particolare gli scrutini finali, 
anche con riferimento alla Nota Ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 e al D.P.R. n. 122 del 2009. 
  
Gli  scrutini si svolgeranno online e saranno presieduti dal Dirigente o da un suo delegato. Il coordinatore 
invierà ai colleghi le credenziali per il collegamento. 
Si raccomanda la massima puntualità e la massima precisione nella compilazione dei documenti. 
 
Come lo scorso anno scolastico, su Drive  verrà creata una cartella condivisa per ogni classe dell’Istituto. I 
docenti coordinatori avranno l’accesso esclusivo alla cartella col nome della classe  e potranno accedervi 
attraverso un link che riceveranno sulla loro casella di posta istituzionale. In caso di problemi sarà possibile 
contattare helpdesk_gsuite@iispareto.it. 
 
 Si ricorda che tutti i docenti dovranno apporre la propria firma autografa sui fogli firme dello scrutinio 
finale. 
 
NEI GIORNI PRECEDENTI LO SCRUTINIO tutti i docenti provvederanno a: 
 
Archiviare i compiti scritti secondo le consuete modalità.    
 
Depositare in Aula Consiglio in forma cartacea e con firma autografa del docente per tutte le classi, 
comprese le quinte: 

 relazione finale; 

 programma svolto 
I modelli sono reperibili sul sito dell’Istituto nell’area modulistica. 
 
Inserire online i voti proposti almeno 2 giorni prima dello scrutinio. 
Le proposte di voto che ogni docente presenta al Consiglio di Classe devono essere espresse da un numero 
intero. 
Tale proposte dovranno essere 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 impegno, 
interesse,  partecipazione,  progressi rispetto ai livelli di partenza. 
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Per gli studenti delle classi prime la valutazione deve tenere conto: 

 della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi nell’arco del biennio; in particolare per le classi 
del Professionale Agrario, si deve far riferimento al PFI e ai traguardi raggiunti in considerazione anche 
del fatto che la valutazione è complessiva per il biennio e non per il singolo anno; 

 della situazione di partenza e del punto di arrivo; 

 dell’acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari e delle capacità di utilizzarle; 

 di impegno, interesse e partecipazione; 

 dell’assiduità alla frequenza delle lezioni; 

 della risposta alle strategie messe in atto per il recupero dello studente e del gruppo classe; 

 della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e didattici con uno studio autonomo nel periodo 
estivo; 

 della capacità di raggiungere obiettivi formativi attraverso il senso di appartenenza al gruppo classe. 
 

Per gli studenti con BES (DSA e NAI) e DVA la valutazione dovrà far riferimento ai criteri approvati nei 
singoli Consigli di Classe e presenti nei relativi PDP e PEI. 
 
DURANTE LO SCRUTINIO 
 
Dopo l’esame  delle proposte di voto, con il quadro complessivo della classe chiaro a tutti i docenti, si 
procede a deliberare la posizione dei singoli studenti. 
 
E’ opportuno evitare il riesame di un caso già deliberato alla luce di elementi comparativi emersi nella 
trattazione di casi successivi. 
 
Il voto di Educazione Civica per ciascun studente è proposto dal docente coordinatore di tale materia 
mentre quello di condotta è proposto dal docente coordinatore di classe .  
 
Si ricorda che i voti sono proposti dai singoli docenti e deliberati dal Consiglio di Classe. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente e non è consentito astenersi. 
 
Al termine dello scrutinio, nelle classi seconde si provvederà alla Certificazione delle Competenze tramite 
la compilazione dell’apposita modulistica caricata sul drive. 
 
Deve essere prestata particolare attenzione all’attribuzione del credito scolastico, per le classi del triennio. 
 
AL TERMINE DELLO SCRUTINIO 
 
Il coordinatore di classe caricherà sul drive: 

 il verbale; 

 la relazione della classe; 

 il tabellone dei voti; 

 le certificazioni delle competenze per le classi seconde; 

 le lettere per gli studenti con giudizio sospeso; 

 i giudizi di non ammissione. 
  

Si ricorda che sarà cura del coordinatore: 

 inserire il cartaceo del  tabellone dei voti e del verbale nel registro dei verbali; 

 comunicare telefonicamente alle famiglie le non ammissioni 
 
 

                             NOTE SULLA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AGLI SCRUTINI 

 

I docenti  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. 
 
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. 
 



 
 

I docenti su progetto non fanno parte del consiglio di classe. Nel caso in cui abbiamo svolto moduli inseriti 
nella progettazione didattica della classe comunicano eventuali osservazioni al coordinatore di classe. 
 
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 
D.Lgs. 297/94 T.U) 
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 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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