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Circolare n.301 Cantù, 03 giugno 2019 

 

Ai docenti, 
alla segreteria didattica, 

e, p.c., agli studenti, 
e, p.c., alle famiglie,  
e, p.c., al DSGA 

 
OGGETTO: Indicazioni sullo svolgimento degli scrutini di fine anno - a.s. 2018-19.  
 
Gli scrutini di fine anno (07-12/06/18, circ. 276) si terranno nel laboratorio T-05; l’aula T05/B sarà                
attrezzata con stampante per velocizzare le connesse operazioni materiali.  
I soli scrutini delle mattine (8-14) dei giorni di martedì 11 e mercoledì 12/6 si terranno nell’aula T-09                  
(aula d’appoggio: T-17) perché tutti i laboratori in quelle ore sono impegnati per il concomitante               
concorso per DSGA. 
I docenti sono tenuti a presenziare almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per lo scrutinio.  

I docenti e il personale devono mantenere il segreto d’ufficio su ogni discussione in sede di                
scrutinio e su ogni attività connessa, sia propria che degli altri membri del consiglio di classe.  

Le operazioni di scrutinio prevedono la compilazione:  
1. del tabellone dei voti;  
2. del verbale del Consiglio di Classe;  
3. delle lettere indirizzate alle famiglie degli studenti “ammessi” all’anno successivo nonostante           

carenze in una o più discipline;  
4. delle lettere indirizzate alle famiglie degli studenti con giudizio “sospeso”, con le quali sono              

comunicate le discipline insufficienti che costituiscono debito formativo soggetto a verifica finale            
nel mese di luglio, nonché eventuali ulteriori discipline con carenze colmabili nel corso dell’anno              
successivo nel caso di superamento del debito;  

5. delle lettere per gli studenti “non ammessi” alla classe successiva o non ammessi all’esame di               
Stato, nonché delle lettere per gli studenti non scrutinati per non aver raggiunto almeno il 75%                
del monte ore personalizzato. Prima della pubblicazione degli atti ufficiali il Coordinatore farà             
comunicare dalla segreteria didattica alle famiglie interessate: nei primi due casi la non             
ammissione deliberata dal Consiglio di Classe; nell’ultimo caso, la mancata validità dell’anno            
scolastico.     

Per le classi quinte, sulla base della certificazione delle competenze acquisite in alternanza scuola              
lavoro messa a disposizione dalla Commissione Alternanza Scuola Lavoro, il Consiglio di classe,             
in sede di ammissione all’esame di Stato, procede alla valutazione degli esiti delle suddette              
esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le              
proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. 

Il coordinatore di classe: 

1. verifica la situazione delle assenze di tutti gli studenti e in particolare di quelli che hanno                
prodotto certificazione per la mancata frequenza del 75% del monte ore personalizzato;  
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2. formula un sintetico giudizio complessivo sull'andamento dell'attività didattica da condividere          
durante lo scrutinio e inserire a verbale;  

3. inserisce a sistema le proposte di voto di condotta;  
4. si munisce dei codici degli studenti con DSA e/o disabilità da inserire a verbale;  
5. durante lo scrutinio raccoglie, per le classi dalla prima alla quarta, i programmi svolti sottoscritti               

dagli studenti e i piani di recupero individuali;  
6. durante lo scrutinio propone al consiglio di classe i livelli di competenza da certificare per gli                 

studenti del biennio che concludono l’obbligo scolastico, ad eccezione di quelli con giudizio             
sospeso; la relativa certificazione sarà stampata dalla segreteria didattica.  

7. al termine dello scrutinio, cura la redazione del verbale (da compilare nell’aula T05/B o              
nell’aula ….) e lo consegna in segreteria didattica assieme ai programmi svolti e a tutte le                
lettere;  

8. entro il giorno successivo lo scrutinio, raccoglie in tre distinte cartelle le copie digitali già               
ricevute dai docenti (v. circ. n. 300) dei piani di recupero individuali (cartella “PDR classe               
…”), dei programmi svolti (cartella “PROG classe …”), delle relazioni finali e delle relazioni              
degli insegnanti di sostegno (cartella “REL classe …”), le comprime in formato ZIP e le invia                
in allegato ad un’unica email (con oggetto: “scrutinio classe …”) all’indirizzo           
cois003007@istruzione.it.  

Ciascun docente:  

1. consegna al coordinatore in formato cartaceo i programmi svolti e i piani di recupero              
individuali, già inviati per e-mail al coordinatore stesso (v. circ. n.300 );  

2. partecipa allo scrutinio con il quadro di tutti i voti da lui assegnati nel pentamestre.  

La segreteria didattica predispone, per ogni classe, la documentazione a corredo dello scrutinio:  

1. la distinta delle sanzioni disciplinari comminate nel pentamestre;  
2. l’esito, per ciascuno studente della classe, del superamento o meno della verifica relativa alle              

insufficienze del pentamestre;  
3. i PDP ed i PEI per gli studenti con disabilità o DSA eventualmente presenti nella classe;  
4. la documentazione medica eventualmente depositata dagli studenti a giustificazione della          

mancata frequenza del 75% del monte ore personalizzato;  
5. la documentazione depositata dagli studenti del secondo biennio e quinto anno ai fini della              

determinazione dei punti di credito per l’esame di Stato. 

La segreteria didattica infine verifica la documentazione depositata dai coordinatori al termine dello             
scrutinio (verbale e lettere) e restituisce ai coordinatori le lettere perché provvedano a consegnarle              
alle famiglie nell’incontro con i docenti previsto per il giorno 13/06 dalle ore 17.00 alle ore                
19.00, come meglio precisato in successiva circolare. 

        Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

                                                                                                                  (Firma apposta digitalmente) 
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