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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto: 1) Consigli di classe mese di giugno 2018 - Scrutinio.
2) Pro-memoria debiti scolastici e prove assolvimento debiti
C d C - Ordine del giorno
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Scrutinio:


situazione didattico-disciplinare della classe;



delibera/ratifica voti delle singole discipline, ai fini delle relative ammissioni
(e/o non) alla classe successiva e/o agli esami di Stato;



delibera/ratifica voto comportamento (condotta);



classe 2^: “Certificazione competenze (Assolvimento obbligo scolastico)”;



classe 5^: “Certificazione competenze (Alternanza Scuola-Lavoro)”.
Scrutinio: - sabato 09 giugno 2018


 (biennio) con inizio ore 8,00
(triennio) con inizio ore 10,00 circa

Non appare superfluo ricordare che il personale è tenuto al segreto d’ufficio (vedasi in
proposito l’art. 494 del D.L.vo 297/94).

dure da attivare in sede di scrutinio:
1. compilare in seduta di scrutinio, per ogni singolo studente, i seguenti modelli, a
disposizione dei docenti.


le schede del Credito (per le classi del triennio);



le eventuali lettere alla famiglia, per la comunicazione di “Sospensione del giudizio”
o di non “Ammessi alla classe successiva”. Le lettere, debitamente compilate in
ogni loro parte, devono essere consegnate all’addetta all’ufficio amministrativo,
sig.ra Barbara, che ne curerà la trasmissione alle famiglie, secondo disposizioni
ricevute dal Capo d’Istituto;



i Verbali dello scrutinio finale, predisposti dallo scrivente;



i tabelloni completi di tutte le valutazioni (comprese quelle negative), debitamente
firmati dai docenti di ogni CdC.

Si ricorda che, in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’Istituto è riportata
solo l’indicazione “Sospensione del giudizio” (norma del comma 1 art. 7 O.M. 92/2007,
ridefinita in sede di “Regolamento valutazioni intermedia e finale ).
In caso di esito negativo sul tabellone non deve comparire la votazione delle singole
discipline; deve essere riportata soltanto la dicitura “NON AMMESSO ALLA CLASSE
SUCCESSIVA”.
Alla fine di ogni scrutinio il tabellone completo di tutte le votazioni, comprese quelle
negative, deve essere sottoscritto da tutti i docenti e consegnato al personale dell’ ufficio
amministrativo.
Pro-memoria
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, procede:
- al giudizio finale di “Ammissione” alla classe successiva nei confronti degli studenti
che presentano una valutazione positiva in tutte le discipline;
- al giudizio di “Non ammissione” alla classe successiva nei confronti di studenti che
presentano insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione
e/o che abbiano avuto un voto di condotta inferiore a 6;
- alla “Sospensione del giudizio” in presenza di studenti che devono recuperare uno o
più debiti. Il Consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative
(assolvimento debiti) non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo,
formulerà il giudizio finale e l’ammissione alla classe successiva.


In caso di Ammissione sono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti riportati in tutte le
discipline.



In caso di Esito negativo è pubblicata la sola dicitura “Non ammesso/a

alla

classe successiva” e non i voti delle discipline.


In caso di Sospensione del giudizio non sono pubblicati i voti delle discipline. Gli
studenti e i loro genitori riceveranno comunicazione idonea, riguardante/i il/i debito/i

(materie) da recuperare entro il 31 agosto e, comunque, prima dell’inizio del nuovo
anno scolastico.
Scrutinio classe quinta
Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio
finale gli alunni che conseguono la sufficienza in tutte le materie. Rimane l’esclusione
dall’esame di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore a 6 decimi.
La valutazione del comportamento (art. 2 O.M. 8.4.2009 n. 40) concorre alla
determinazione della media dei voti ai fini sia dell’ammissione all’esame di Stato sia della
definizione dei crediti scolastici (Regolamento attuativo, che integra ed esplicita quanto
determinato dal D.L. n. 137/2008)
Si ricorda che, ai fini del Credito scolastico e per l’ammissione agli esami di Stato,
l’Educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei
voti.
 Sono pubblicati all’albo dell’Istituto: l’esito della valutazione con l’indicazione
<Ammesso> o <Non ammesso> e il punteggio attribuito quale credito scolastico.
 I voti attribuiti in ciascuna disciplina non vanno pubblicati (perché essi rilevano
unicamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico), ma riportati nelle pagelle
e nei registri dei voti.
Giudizio di: Ammissione - Non ammissione
1) Ammesso agli esami di Stato con una valutazione complessiva:
- sufficiente (6);
- più che sufficiente (6,5);
- buona (7);
- più che buona (8);
- ottima (9);
- eccellente (maggiore di 9)
2) Non ammesso agli esami di Stato per:
- gravi e diffuse insufficienze;
- gravi e diffuse lacune;
- condotta insufficiente
In qualsiasi caso (ammissione o non) Il Consiglio delinea “Breve commento sulla
personalità e sulla preparazione del candidato”.

Accertato (ai fini legislativi) l’obbligo del Giudizio, sia per l’ ammesso sia per il
non ammesso all’esame di Stato, si confermano i suggerimenti per la stesura del
citato Giudizio, relativamente alla personalità e al profitto dello studente, a chiusura
dello scrutinio, così come proposto sulla scheda personale dello studente
Pro-memoria debiti scolastici e prove assolvimento debiti
(Delibera del Collegio docenti del giorno 11 maggio 2018)
Passi essenziali della normativa
 Decreto n. 80/2007 art.6 –
A conclusione degli interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico
di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il
Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei
risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo,
comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva.
 O.M. n.92/2007 artt. 3-6-8-9
Art. 3 – le attività di recupero si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le
quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
Art. 6 – Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e,
nell’ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che
necessitano gli interventi.
Discipline (individuate) per l’attivazione dei corsi di recupero debiti che l’Istituto, ai
sensi dei sopracitati articoli dell’O.M. 92/2007, porrà in essere:
- Italiano – Matematica - Lingue straniere - Economia Aziendale
Risulta chiaro che in sede di assolvimento debiti le prove di verifica di qualsiasi disciplina
dovranno vertere su tutto il programma svolto nel corso dell’anno scolastico.
Art. 8 - Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenza
dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele.
Art. 9 – Le azioni in cui è articolata l’attività di recupero scolastico dovranno avere, di
norma, una durata non inferiore a 15 ore.
I corsi estivi di recupero di debiti avranno luogo
presumibilmente a partire dal 18 al 22 giugno 2018

Disponibilità corsi di recupero
Disponibilità richieste con Circolare Interna n. 84 del 12 aprile 2018 e pervenute da parte
dei seguenti docenti:
-

Inglese/Tedesco: (prof.ssa G. Perboni) - Francese: (prof.ssa M. Gioia)

-

Matematica: (Prof. F: Pintaldi) - Italiano: (Prof. D. Cappelletti)

-

Economia Aziendale: (J. Arcangeli) – Spagnolo: (Prof. L. Leanza)
Calendario esami assolvimento debiti (1° Piano – Aula classe 3^)
Materia

Italiano

Giorno

Inizio prova

Durata prova

3 settembre

8,30

h4

4 settembre

9,00

h3

5 settembre

8,00

h3

5 settembre

11,00

h3

6 settembre

8,30

h4

Matematica
Inglese
2^ Lingua
comunitaria
Economia
Aziendale


Ad ogni fine prova i docenti potranno procede alla correzione delle prove.



Nel caso in cui la prova scritta risulta positiva non si procede con la prova
orale.



Saranno affissi all’albo i nominativi di coloro che dovranno effettuare la/e
prova/e orale/i
Assistenza prove scritte:
Presenza continua del Dirigente scolastico per tutte le prove e per la durata delle
medesime.


giorno 3/9/18: prof. Cappelletti Davide per la durata della prova di Italiano;



giorno 4/9/18: prof. Pintaldi Francesco per la durata della prova di Matematica;



giorno 5/9/18: prof.ssa Perboni Germana per la durata della prova di Inglese;



giorno 5/9/18: prof.sse Gioia Martina, Leanza Laura Perboni Germana per la
durata della prova 2^ lingua comunitaria (Francese – Spagnolo- Tedesco);



giorno 6/9/18: prof.ssa Arcangeli Jenny per la durata della prova di Economia
aziendale.

Gli studenti dovranno presentarsi in aula con puntualità, muniti di valido documento di
identità e penna (di colore nero o blu). Non è consentito il bianchetto.
E’ consentito l’uso del dizionario di Italiano e di lingua straniera. E’ ammesso il
dizionario mono lingue.
Come da normativa vigente non è consentito l’uso del cellulare (pena annullamento
della prova). Ogni singolo studente consegnerà il proprio cellulare ad inizio prova.
Calendario orali - 07 settembre 2018 con inizio ore 8,30
Sottocommissioni così formate:
1^ Aula – n. 1 sottocommissione:
(Italiano/Storia/Geografia - Inglese - Tedesco – Francese - Spagnolo)
2^ Aula - n. 2 sottocommissioni:
(Matematica - Economia Aziendale - Diritto/Economia Politica)
(Chimica/Scienze della Terra/Biologia con Fisica/Matematica biennio)
Scrutinio (07 giugno 2018)


avverrà a conclusione degli orali con relativa affissione all’albo degli studenti
ammessi ed eventuali non ammessi.

La responsabile dell’ufficio di segreteria si renderà disponibile per eventuali necessità
utili allo scopo.
Con la speranza di aver dato con la presente un utile apporto ai docenti, lo scrivente si
rende disponibile per informazioni e chiarimenti riguardanti le tematiche in questione.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

