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Al Sito Web

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2017/2018 - Scrutini Finali
Con la chiusura dell'a.s. 2017/2018 i docenti sono pregati di attenersi scrupolosamente
alle disposizioni di seguito riportate.
VALUTAZIONE ALUNNI


Entro e non oltre il 6 Giugno è prevista la consegna di tutte le verifiche scritte effettuate nel corso
dell’anno scolastico presso l’ufficio di presidenza, contestualmente alla compilazione dell’apposito
registro.
 Le verifiche scritte devono essere effettuate in tempo utile per essere visionate dagli studenti entro il
07/06/2018.
 Ciascun docente dovrà proporre, per gli scrutini, attraverso il registro elettronico, voto unico per
materia espresso in decimi corredato da un giudizio dettagliato in caso di insufficienza.

Le proposte di voto vengono formulate dai singoli docenti in base, oltre che ad un congruo numero
di verifiche scritte, grafiche, pratiche, orali (L. 241/90 art. 3), anche all'osservazione dei progressi,
dell'impegno e della partecipazione dimostrati dagli alunni, agli obiettivi della programmazione di
classe, ai criteri indicati dai dipartimenti disciplinari e dal Collegio Docenti e alla frequenza
(Verbale del Collegio Docenti del 4 settembre 2017- delibere n. 15 , n.16, n.17: stralci allegati al presente documento
allegato B ).


La valutazione finale, infatti, è formativa e tiene conto dell'intero percorso scolastico dello studente.
L'assegnazione dei voti viene deliberata collegialmente dal Consiglio di Classe sulla base delle proposte
presentate da ciascun docente per la propria disciplina, delle motivazioni prodotte dagli stessi,
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OPERAZIONI di SCRUTINIO
I Consigli di Classe procederanno agli adempimenti previsti: valutazione del
comportamento, valutazione delle competenze (solo classi seconde), calcolo della media dei
voti ed attribuzione dei crediti scolastici (classi del triennio), ecc.
Tali operazioni saranno effettuate per ciascuna classe secondo le modalità previste nel
PTOF e con l'attiva e fattiva collaborazione dei Coordinatori di classe che predisporranno i
lavori.
Si ricorda che la registrazione elettronica dei voti, da parte dei docenti, deve avvenire
entro le 24 ore che precedono la data fissata per lo scrutinio finale della classe. Le procedure
da utilizzare per il registro elettronico, predisposte dal docente referente prof. Antonino
Smiriglia, possono essere consultate nell’area “Comunicazioni-Bacheca Docenti-Area Registro
on line”.
I docenti delle classi seconde consegneranno alla Segreteria entro il 7 giugno la scheda
di registrazione delle competenze per consentire l'inserimento preventivo dei dati necessari alla
valutazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
La scheda è rilevabile sul registro elettronico in “area scrutini”.
Il coordinatore di classe, che avrà il compito di verbalizzare le operazioni di scrutinio,
utilizzerà il modello che verrà predisposto sul registro elettronico attraverso le usuali
procedure.
CALENDARIZZAZIONE
9-14 giugno 2018
8 giugno 2018

Data da destinarsi
(dopo esami di Stato)

15 giugno 2018
18 giugno 2018

Operazioni di scrutinio finale, in base al calendario riportato in allegato alla
presente circolare (allegato A)
Termine massimo di consegna in Segreteria, da parte di ciascun docente, di:
- Programma effettivamente svolto per ciascuna disciplina e per ciascuna
classe e firmato da almeno 3 studenti.
- Relazione finale (per ciascuna classe contenente osservazioni utili e
costruttive desunte dalle esperienze dell'anno scolastico e tali da illustrare il
raggiungimento, o meno, degli obiettivi di apprendimento e le conoscenze,
le abilità e le competenze conseguite dagli studenti)
- Chiave del cassetto da parte di tutti i docenti dell’Istituto dopo averlo reso
libero.
Comitato di Valutazione docenti neo assunti
Collegio docenti : ore 15,00
Seguirà il saluto ai docenti in quiescenza
Ore 8,30 riunione preliminare per gli Esami di Stato per tutti i docenti
nominati nelle Commissioni d'esame in qualità di membri interni ed esterni.

1 settembre 2018

Ore 8,30 assunzione in servizio docenti neo-arrivati in Istituto

3 settembre 2018

Ore 9,30 Collegio dei Docenti presso 1'Aula Magna della sede centrale
secondo l'o.d.g. che sarà notificato nel mese di agosto p.v. mediante
pubblicazione sul sito web.
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Consigli di classe-Scrutini finali
Data

09-06-2018

11-06-2018

Sabato

Lunedi

allegato A

Orario

Settore Formativo

Presiede

14,00 - 14,45

5 A Liceo Artistico

D.S.

14,45 - 15,30

5 B Liceo Artistico

D.S.

15,30 - 16,15

5 A IPAA

D.S.

16,15 - 17,00

5 A ODONT.

D.S.

17,00 - 17,45

5 A Classico

D.S.

17,45 -18,30

5 A Liceo Scientifico

D.S.

18,30 – 19,15

5 B Liceo Scientifico

D.S.

08,00 - 08,45

5 C Liceo Scientifico

D.S.

08,45 - 09,30

5 D Liceo Scientifico

D.S.

09,30 - 10,15

1A IPAA

D.S.

10,15 - 11,00

2A IPAA

D.S.

11,00 - 11,45

3A IPAA

D.S.

11,45 - 12,30

4A IPAA

D.S.

Sede

Centrale

Centrale

12-06-2018

Martedì

14,00 - 14,45

1A ODONT.

D.S.

14,45 - 15,30

2A ODONT.

D.S.

15,30 - 16,15

3A ODONT.

D.S:

16,15 -17,00

4A ODONT.

D.S.

17,00 - 17,45

1B ODONT.

D.S.

17,45 -18,30

2B ODONT.

D.S.

18,30 – 19,15

3B ODONT.

D.S.

08,00 - 08,45

3A/B Liceo Artistico

D.S:

08,45 - 09,30

4A Liceo Artistico

D.S.

09,30 - 10,15

4B Liceo Artistico

D.S.

10,15 - 11,00

1A Liceo Artistico

D.S.

11,00 - 11,45

2A Liceo Artistico

D.S.

14,00 - 14,45

1 A Liceo Scientifico

D.S.

14,45 - 15,30

2 A Liceo Scientifico

D.S.

15,30 - 16,15

3 A Liceo Scientifico

D.S.

16,15 - 17,00

4 A Liceo Scientifico

D.S.

17,00 - 17,45

1 B Liceo Scientifico

D.S

17,45 - 18,30

2 B Liceo Scientifico

D.S

Centrale
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08,00
08,45
09,30
10,15
11,00
13-06-2018

14-06-2018

Mercoledì 14,00
14,45
15,30
16,15
17,00

Giovedì

3 D Liceo Scientifico

D.S.
D.S.
D.S.
D.S.
D.S.

- 14,45 4 D Liceo Scientifico

D.S.

-

08,45
09,30
10,15
11,00
11,45

3 B Liceo Scientifico
4 B Liceo Scientifico
3 C Liceo Scientifico
4 C Liceo Scientifico

1 A Liceo Classico

D.S.

2 A Liceo Classico
1 A Liceo Sportivo

D.S.
D.S.
D.S.

2 A Liceo Sportivo

D.S.

18,15 - 19,00

3 A Liceo Sportivo

D.S.

08,00 - 08,45

4 A Liceo Sportivo

D.S.

08,45 -09,30

1B Liceo Sportivo

D.S.

09,30 -10,15

1 A SC. APPL.

D.S.

10,15 -11,00

2 A SC. APPL.

D.S.

11,00 -11,45

3 A SC. APPL.

D.S.

11,45-12,30

1 A Liceo Linguistico

D.S.

14,00 - 14,45 2 A Liceo Linguistico
14,45 - 15,30 3 A Liceo Linguistico
15,30 - 16,15 4A Liceo Linguistico

D.S.

-

15,30
16,15
17,00
17,45

17,45 - 18,15

4 A Liceo Classico

16,15 - 17,00 1B Liceo Linguistico
17,00 - 17,45 2B Liceo Linguistico

Centrale

Centrale

Centrale

D.S.
D.S.

Centrale

D.S.

Il primo collaboratore del D.S.
Prof. Antonino Smiriglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.3)
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allegato B
Comunicazioni: Stralcio verbale n. 1 collegio docenti del 4 settembre 2017
…….OMISSIS…….
Punto 18. Monte ore frequenza scolastica per la validità dell'A.S. ed eventuali assenze in deroga e deleghe al DS
Sulla base delle disposizioni previste dagli artt.2e 14 del D.P.R. 122/2009, il collegio delibera quanto segue: “ ai fini
della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione
finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.”
Si riportano, in tabella, per ciascuna classe dell’istituto, le ore effettive e il monte ore minimo corrispondente alla
percentuale prevista:

CLASSE

Nota

LICEO CLASSICO
MONTE ORE FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO
ANNUO

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento

891
891
1023
1023
1023

CLASSE
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

669
669
768
768
768

LICEO SCIENTIFICO/SPORTIVO/LINGUISTICO/SCIENZE APPLICATE
MONTE ORE
FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO
Nota
ANNUO
Nuovo ordinamento
891
669
Nuovo ordinamento
891
669
Nuovo ordinamento
990
743
Nuovo ordinamento
990
743
Nuovo ordinamento
990
743

CLASSE

Nota

PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento
Nuovo ordinamento

LICEO ARTISTICO
MONTE ORE
FREQUENZA MINIMA (in ore)
¾ DEL MONTE ORE ANNUO
ANNUO
1122
842
1122
842
1155
866
1155
866
1155
866
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute dalla scuola,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. La scuola può
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
Il collegio docenti delibera le seguenti tipologie di motivate e straordinarie deroghe a condizione, comunque, che tali
assenze giustificate e debitamente documentate, non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di
procedere alla valutazione del gli alunni interessati:
a) Ricovero ospedaliero
b) Assenze che, anche se non consecutive e/o continuative, sono ricorrenti perché determinate da patologie gravi,
terapie e/o cure mediche programmate debitamente documentate dal medico specialista e/o certificate da
esami diagnostici prescritti da medici specialisti.
c) Donazioni di sangue
d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
e) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di
riposo cfr. Legge n.516/1988, Legge n. 101/1989);
f) Assenze degli alunni stranieri per motivi legati alla cultura, all’economia e alle tradizioni dei paesi di origine;
g) Interruzioni delle attività didattiche per calamità naturali
h) Interruzione delle attività didattiche per sciopero dei docenti, e, in riferimento agli alunni pendolari, dei mezzi
pubblici;
i) Ingressi posticipati o uscite anticipate dovuti ad organizzazione interna per assenza dei docenti: in tal caso non
si procederà alla registrazione delle assenze;
j) Ingressi posticipati o uscite anticipate dovuti a visite mediche o esami diagnostici da effettuare , certificati da
medico specialista
k) Partecipazione ad attività (esami, lezioni, seminari, stage, viaggi d’istruzione, esercitazioni tecnico-pratiche fuori
sede, ecc..) finalizzate all’arricchimento/ampliamento/integrazione della formazione in lingua straniera,
informatica, musica(conservatori)e altre discipline del curricolo;
l) Impegni lavorativi certificati dall’esercente la patria potestà;
m) Mancata frequenza per situazioni certificate dalle Amministrazioni Comunali di pertinenza;
n) Assenze dovute a situazioni e/o condizioni riservate e notificate al Dirigente Scolastico.
Relativamente a ingressi posticipati o uscite anticipate , si ritiene di poter prevedere motivate straordinarie deroghe ch e
consentono ai Consigli di Classe di non far rientrare le suddette assenze nel computo della percentuale di frequenza. A
tale riguardo, il Collegio delibera, in aggiunta a quelle sopra indicate, le seguenti tipologie e straordinarie deroghe:
- ineliminabili incompatibilità dell’orario delle lezioni con i mezzi di trasporto, collegate anche a eccezionali esigenze
personali e/o familiari (es. coinvolgimento dello studente nell’attività lavorativa del nucleo familiare, cura di un
familiare disabile ..).
Inoltre si prevede la necessità, a cura del coordinatore di ciascun Consiglio di Classe, di tenere i contatti con le famiglie
e di informare ufficialmente sul numero di assenze e sulle eventuali deroghe prese in considerazione. Si ritiene opportuno
e necessario informare le famiglie e gli studenti su quanto deliberato in merito alle deroghe ai fini della validità
dell’anno scolastico.
In particolare si ritiene di prendere in considerazione ulteriori deroghe:
- per gli alunni con disabilità le assenze, i ritardi o le uscite anticipate per cure mediche, terapie o altre valide ragioni
presentate dai genitori. Ritardi o uscite anticipate per adeguamento al servizio di trasporto con assistenza.
-

Per gli alunni vincitori di borse di studio con Enti in collaborazione con l’istituzione scolastica, per gli studenti che
frequentano il corrente a.s. all’estero, la frequenza alle attività scolastiche si intende soddisfatta nelle forme
certificate dall’Ente Ospitante.

DELIBERA N.15
Vengono approvati, all’unanimità, le decisioni relative al monte ore della frequenza scolastica per la validità
dell’anno scolastico ed eventuali assenze in deroga al monte ore previsto dal D.P.R 122/2008, artt.2 e 14
Punto 19. Monte ore della frequenza scolastica valida per l'attribuzione del credito scolastico
In merito a questo punto all’o.d.g. il Collegio propone che, l’attribuzione del punteggio di 0,50 venga effettuato soltanto
nel caso in cui il monte ore relativo alla frequenza scolastica risulti pari o superiore all’85 % del totale delle ore
effettive di lezione, contemplando deroghe solo in casi eccezionali ( es. gravi motivi di salute e ricoveri ospedialieri) resi
noti al Dirigente Scolastico e che saranno valutati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale.
DELIBERA N.16
Vengono approvati, all’unanimità, le decisioni relative al monte ore della frequenza scolastica valida per
l’attribuzione del punteggio previsto (di 0,50) nel credito scolastico.
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Punto 20. Individuazione dei parametri valutativi dei crediti formativi
Dopo un’attenta analisi delle varie componenti (assiduità della frequenza, attività complementari ed integrative, crediti
formativi, profitto, interesse, impegno) che concorrono all’attribuzione del credito scolastico, il collegio propone di
attribuire ad ognuna delle voci il seguente punteggio:
 assiduità nella frequenza: punti 0,50
 formazione a scuola : punti 0,20
 crediti formativi:0,20
 interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo : punti 0,10 (*)
(*) il punteggio relativo a quest’ultimo punto sarà attribuito a partire dalla media uguale o superiore a 7
decimi.
 Per i crediti formativi(0,20 punti), attestanti attività svolte, per un periodo di almeno sei mesi, all’esterno
della scuola , il collegio delibera che saranno ritenuti validi quelli rilasciati dai/dalle seguenti
Enti/Agenzie/associazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

associazioni sportive riconosciute dal CONI con dichiarazione per attività agonistica;
associazioni di scout;
conservatori
associazioni di volontariato(ONLUS)
associazioni culturali accreditate(gruppi folk, teatrali, bande musicali)
Corsi d’informatica( con riportato l’esito finale);
Corsi di lingua( rilasciati dal Trinity College, dal Cambridge, dall’Alliance e di enti accreditati) in cui sia
riportato l’esito finale;
h) Progetti alternanza scuola-lavoro;
i) Associazione nazionale giornalisti scolastici;
j) Corsi presso agenzie accreditate con il MIUR;
k) Associazioni nazionali operatori della comunicazione;
l) Partecipazione certificata a competizioni nei vari settori disciplinari orientati all’eccellenza
m) Mobilità all’estero
DELIBERA N.16
Vengono approvate, all’unanimità, le proposte relative dei parametri valutativi dei crediti formativi per
l’attribuzione del credito scolastico.
Punto 21. Criteri di omogeneità da utilizzare nelle decisioni del Consiglio di Classe in riferimento
promozione alla classe successiva o alla sospensione del giudizio





alla

….OMISSISS…..
.
Per la sede centrale (Liceo scientifico, classico, sportivo, scienze applicare, linguistico) si prevede la sospensione del
giudizio di ammissione alla classe successiva nel caso in cui lo studente presentasse delle insufficienze non gravi in due
discipline con la conseguente programmazione di interventi di recupero e relative verifiche seguite dalle operazioni
finali di scrutinio.
Sulla base di queste indicazioni, il Collegio concorda sulla necessità di presentare valutazioni finali adeguatament e
motivate, che analizzino i progressi fatti dai singoli alunni nel corso dell’anno scolastico e che indichino i risultati globali
conseguiti.
Il Collegio individua come insufficienza non grave quella che qualifica una preparazione valutata con un giud izio di
mediocrità (voto =5) e delibera pertanto che la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva verrà
effettuata qualora ci siano soltanto non più di due discipline valutate con un giudizio di insufficienza non grave (voto
= 5); il collegio ritiene inoltre di dover considerare come situazione limite inferiore per l’adozione per la sospensione del
giudizio di ammissione alla classe successiva il voto quattro in due discipline purché dal giudizio emerga che tale
valutazione sia l’esito di un miglioramento, esplicitamente motivato nel giudizio, dei risultati conseguiti mediante
impegno e volontà costante e che non venga pregiudicato il recupero dei contenuti propri delle discipline interessate e il
raggiungimento degli obiettivi formativi e, pertanto , la frequenza attiva e produttiva dell’alunno alla classe successiva .
Per quanto riguarda i settori formativi della sede associata (IPAA/Odontotecnico e Liceo Artistico) si delibera la
sospensione del giudizio in presenza di tre insufficienze (5,5,5 ; 4,4,5; 4,5,5) purché dal giudizio complessivo del
Consiglio di Classe emerga che tale valutazione sia l’esito di un miglioramento dei risultati conseguiti mediante
impegno e volontà costante e che non venga pregiudicato il recupero dei contenuti propri delle discipline interessate e il
raggiungimento degli obiettivi formativi e, pertanto, la frequenza attiva e produttiva dell’alunno alla classe successiva.
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…… OMISSIS…
, in caso di sospensione di giudizio, ogni docente dovrà indicare, oltre al voto, gli argomenti nei quali le conoscenze
risultano carenti, per la successiva comunicazione degli stessi alle famiglie.

…OMISSIS…
DELIBERA N.17
Vengono approvati, a maggioranza, con un voto contrario, le proposte relative all’adozione dei criteri da adottare
nelle decisioni del consiglio di Classe in riferimento alla promozione alla classe successiva o alla sospensione del
giudizio.

. …..OMISSIS……
F.to il segretario verbalizzante
Prof. Antonino Smiriglia
F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
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