
 

      Circolare n. 211 del 28.05.2019                                                                                                                                         
Al personale docente  

Al Personale ata  
Al DSGA 
 All'Albo 

  Al sito web  
Oggetto: Convocazione consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale 

 I consigli di classe sono convocati secondo il calendario che segue per discutere il seguente ordine del giorno: 

CLASSI V 

1. Operazione di scrutinio finale 

2. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
1. Assegnazione del voto di condotta ad ogni allievo; 
2. Esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente in base ad un giudizio brevemente 

motivato e discussione sul profitto di ciascuno studente; 
3. Delibera di ammissione/non ammissione all'Esame di Stato; 
4. Valutazione della documentazione relativa ai crediti formativi e attribuzione del credito scolastico; 

3. Chiusura dei lavori e redazione degli atti amministrativi 
 

CLASSI I-II-III e IV 

1. Operazione di scrutinio finale. 

4. Andamento didattico e disciplinare della classe; 
5. Assegnazione del voto di condotta ad ogni allievo; 
2. Esame collegiale delle proposte di voto per ogni singolo studente in base ad un giudizio 

brevemente motivato e discussione sul profitto di ciascuno studente 

3. Delibera alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva 
4. Delibera alunni con sospensione del giudizio 
5. Certificazione delle competenze per gli alunni delle classi seconde 

6. Registrazione dei debiti formativi 

7. Modalità di attuazione degli interventi di recupero e compilazione delle schede dei debiti e delle 

proposte per il recupero da trasmettere alle famiglie  

 

DISPOSIZIONI SULLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO   

Le modalità di valutazione, attraverso un voto unico, proposto dai docenti delle singole materie, esprimerà 
necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove adottate in corrispondenza di diverse attività 
didattiche di aula, di laboratorio rispondenti a criteri di coerenza, trasparenza e documentabilità. 
In tale ottica la proposta del voto di profitto deve scaturire dai livelli globalmente raggiunti dall’alunno in  
termini di obiettivi cognitivi. 
 

1. I docenti provvederanno ad inserire i voti disciplinari nella loro area personale all'interno del 

sistema informatico "ARGO SCUOLA NEXT- PROPOSTE DI VOTO” almeno quattro giorni prima 

dell'inizio dello scrutinio e ciascun coordinatore di classe provvederà ad effettuare la stampa del 

tabellone generale dei voti da sottoporre alla sottoscritta  due giorni prima dello scrutinio.  





2. ogni coordinatore dovrà inserire, per le classi quinte, il giudizio di ammissione degli allievi agli Esami di 

Stato sul registro elettronico; 

3. durante lo scrutinio il coordinatore dovrà raccogliere tutti i programmi in formato carteceo sottoscritti 

dagli alunni. Successivamente saranno consegnati in vicepresidenza; I PROGRAMMI DELLE CLASSI V SONO 

ALLEGATI AL Documento del 15 maggio 

4. in sede di scrutinio occorre inserire sul registro elettronico il giudizio di ammissione, sospensione o non 

ammissione alla classe successiva; 

5. durante lo scrutinio saranno compilate le schede da cui risulta il debito da colmare con le prove di agosto 

che saranno consegnate a cura del coordinatore (o suo sostituto in caso di nomina agli esami di Stato) 

alle famiglie; 

6. il docente al quale sono state assegnate attività di potenziamento consegnerà le “schede di rilevazione 

delle attività di  potenziamento” a ciascun coordinatore della classe di interesse almeno due giorni prima 

delle operazioni di scrutinio  

7. il coordinatore provvederà a inserire nel verbale dello scrutinio finale, per le classi terze e quarte, un 

quadro riassuntivo del numero di ore di PCTO (Alternanza scuola lavoro) conosciute fino alla data dello 

scrutinio; 

8. i docenti coordinatori di classe, entro il 15 giugno comunicheranno alle famiglie l’eventuale non 

ammissione degli alunni alla classe successiva; il giorno 17 giugno 2019 (dalle 9 alle 13), consegneranno 

alle famiglie degli alunni le lettere di sospensione del giudizio e/o debiti formativi, presso la sede 

Succursale di via Morelli e Silvati; 

9. la non ammissione all’Esame sarà comunicata dai coordinatori di classe entro il 12 giugno e comunque 

prima dell’inizio delle operazioni d’Esame 

 
            
 

CRITERI VOTI  

Si raccomanda di attenersi ai criteri riportati nel Documento di Valutazione approvato al Collegio Docente.  

CRITERI ORIENTATIVI PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO 

 Si raccomanda di attenersi ai criteri deliberati dal Collegio Docente che si allegano alla presente. 

DISPOSIZIONI GENERALI   

Si sottopongono, infine, all'attenzione degli insegnanti le seguenti disposizioni generali relative alle 

operazioni di scrutinio desunte dalla normativa vigente: 

▪ il consiglio di classe deve essere collegialmente perfetto;  

▪ i voti utilizzati devono essere espressi in scala decimale; 

▪ le proposte di voto dei singoli docenti scaturiscono da un congruo numero di interrogazioni e di prove 

scritte;  

▪ in sede di scrutinio non è contemplata l'astensione dal voto, in caso di delibera a maggioranza deve 

risultare dal verbale il numero e il nome dei docenti favorevoli e contrari;  

▪ il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore, viene attribuito collegialmente dopo la 

definizione dei voti di profitto DPR n.249 del 24/06/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse).  

 

 



 

 

MESE DI GIUGNO 

CONSIGLI DI CLASSE DALL’8 AL 13/06/2019 

O.D.G.: 

-Scrutini finali 

 

SABATO 8 GIUGNO 2019 

CLASSE  DALLE  ALLE 

1^α 15,00 15,45 

2^α 15,45 16,30 

3^α 16,30 17,15 

4^α 17,15 18,30 

 

LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CLASSE DALLE  ALLE 

1 A 8,00 8,45 

2 A 8,45 9,30 

3 A 9,30 10,15 

4 A 10,15 11,00 

1B 11,00 11,45 

2B 11,45 12,30 

3B 12,30 13,15 

4B 13,15 14,00 

1C 15,30 16,15 

2C 16,15 17,00 

3C 17,00 17,45 

4C 17,45 18,30 

1D 18,30 19,15 

2D 19,15 20,00 

 
 
 
 
 

CLASSE DALLE ALLE  

5 A 8,30 9,30 

5B 9,30 10,30 

5C 10,30 11,30 

5D 11,30 12,30 

5E 12,30 13,30 
5 α  15,00 16,00 

5 β 16,00 17,00 

5F 17,00 18,00 

5G 18,00 19,00 

4G 19,00 19,45 

3G 19,45 20,30 

 
MARTEDI’ 11 
GIUGNO 2019 

  



MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019 

CLASSE DALLE  ALLE 

3D 8,00 8,45 

4D 8,45 9,30 

1E 9,30 10,15 

2E 10,15 11,00 

4E 11,00 11,45 

1F 11,45 12,30 

2F 12,30 13,15 

3F 13,15 14,00 

4F 14,00 14,45 

 

N.B. I docenti impegnati nel percorso di istruzione domiciliare sono convocati il giorno 12 giugno 

alle ore 14,00 unitamente al consiglio della 4^F. 

 

 
GIOVEDI’ 13 GUGNO 2019 

CLASSE DALLE  ALLE 

1G 8,30 9,15 

2G 9,15 10,00 

1H 10,00 10,45 

2H 10,45 11,30 

1β  11,30 12,15 

2β 12,15 13,00 

4β 13,00 13,45 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

      
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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