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COMUNICAZIONE N. 237 / D
AI DOCENTI

Oggetto: modalità operative per gli scrutini del secondo quadrimestre

I docenti devono provvedere al caricamento dei VOTI PROPOSTI entro le ore 12 del giorno
precedente quello fissato per lo scrutinio.
I coordinatori dovranno preparare le proposte di giudizi per il voto di condotta e un breve profilo della
classe.
I docenti incaricati dell’insegnamento della materia alternativa a IRC hanno il compito di dare una
valutazione individuale relativa ai ragazzi che hanno scelto la modalità A o B (A: attività didattiche e
formative, B: attività di studio assistito), che deve essere inserita nei “voti proposti” sotto forma di
giudizio, come avviene per le valutazioni di IRC.
Per ogni insufficienza i docenti dovranno segnalare nel campo “Note” le carenze riscontrate e gli
argomenti da recuperare e nel campo “Recupero periodo 2” le modalità di recupero delle insufficienze
(corso di recupero pomeridiano / studio individuale) e il tipo di prova (scritta o pratica). Tutte queste
informazioni saranno riepilogate in un unico modulo, che verrà creato durante lo scrutinio e inviato alla
segreteria didattica per la stampa e la successiva consegna ai genitori.
Durante gli scrutini, il docente che assegna il corso come modalità di recupero dell’insufficienza, deve
compilare l’apposita tabella in formato cartaceo per indicare il numero di studenti e il docente del corso.
La Certificazione delle competenze per le classi prime e seconde verrà compilata in automatico, ma sarà
possibile apportare modifiche in sede di scrutinio. Quando i docenti entreranno nella pagina delle
competenze, il programma attribuirà il livello in base alla media dei voti raggiunta dall’alunno nell’asse
culturale, secondo la seguente distribuzione:
Asse dei linguaggi – lingua italiana
Asse dei linguaggi – lingua straniera
Asse dei linguaggi – altri linguaggi
Asse matematico
Asse storico sociale
Asse scientifico tecnologico

Italiano
Inglese
Scienze motorie, TIC
Matematica
Diritto, Storia
Chimica, Fisica, Laboratorio, Scienze, TTRG

Giudizi finali
Il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dei giudizi dei docenti, delibera
per ogni studente l'ammissione alla classe successiva, la non ammissione o la sospensione del giudizio. Tutti
i voti sono deliberati dal Consiglio di Classe su proposta dei singoli insegnanti e devono essere fondati su
adeguati elementi di valutazione, desunti da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici
o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre.
L’ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe nel caso in cui l’alunno ottenga una
votazione non inferiore ai 6/10 in ogni materia. Il Consiglio di Classe può deliberare l’ammissione in

presenza di una sola insufficienza non grave, se ritiene che lo studente possa recuperare le lievi lacune con lo
studio individuale estivo o possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto della disciplina nella fase
iniziale dell’anno scolastico successivo. Nel registro elettronico sarà riportata questa delibera.
La non ammissione è deliberata dal Consiglio di Classe se ritiene che l’alunno non sia in grado di
frequentare proficuamente la classe successiva, non essendo realistico il recupero durante il periodo estivo.
Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione sulla base dei seguenti elementi:
 numero e gravità delle insufficienze (seguendo l’indicazione del C.D. del 15/05/18, più di 4 insufficienze
gravi o 5 insufficienze non gravi nel biennio; più di 3 insufficienze gravi o 4 insufficienze non gravi nel
triennio);
 materie insufficienti, in particolare quelle di indirizzo e/o propedeutiche agli anni successivi;
 situazione di partenza dell’alunno ed evoluzione della preparazione durante l’anno scolastico;
 impegno dimostrato dall’allievo nelle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico.
La sospensione del giudizio è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti elementi:
 numero di discipline che determinano il giudizio di sospensione, di norma non superiore a tre;
 possibilità dell’alunno di raggiungere durante l’estate gli obiettivi formativi e di contenuto delle
discipline interessate con lo studio autonomo e/o la partecipazione ai corsi di recupero;
 possibilità dell’alunno di seguire con successo gli studi del successivo anno scolastico.
Assegnazione del credito scolastico
L’attribuzione dei punteggi nell’ambito della banda di oscillazione tiene conto della preparazione
complessivamente raggiunta, con particolare riguardo al profitto e considerando anche l’assiduità della
frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione alle
attività complementari e integrative. Eventuali crediti formativi, regolarmente documentati, sono presi in
considerazione dal Consiglio di Classe in base ai criteri generali fissati dal Collegio Docenti. L’attribuzione
del credito scolastico viene deliberata e verbalizzata, il credito viene pubblicato all’albo dell’istituto insieme
ai voti finali.
Scrutinio di ammissione all’Esame di Stato
Il D.P.R. 122/09 stabilisce che sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti che hanno conseguito una
valutazione sufficiente in tutte le materie. Il Consiglio di Classe procede a una valutazione complessiva
dell’alunno tenendo conto delle conoscenze, competenze e abilità acquisite e delle attitudini dimostrate, delle
capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione idonea ad affrontare l’esame. Per tutti gli studenti il Consiglio deve formulare un giudizio di
ammissione che assolverà il compito di fornire alla commissione di esame ogni dato utile informativo sulla
personalità e sulla preparazione del candidato.

Carpi, 31 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Federico Giroldi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993

