Circ. n. 364
Al

Ai
Docenti
Personale Ata
Sede

Oggetto: Scrutini finali
I Consigli di classe sono convocati per procedere alle operazioni di scrutinio finale del
corrente anno scolastico secondo il calendario di seguito descritto:

venerdì
07/06/19

lunedì
10/06/19

martedì
11/06/19

martedì
11/06/19

14.30 - 16.15

5^ A CAT

16.15 - 18.00

5^B CAT

18.00 – 19.45

5^A TUR

14.15 – 15.30

1^ A LICEO

15.30 – 16.45

1^ B AFM

16.45 - 18.00

2^ B AFM

18.00 –19.15

3^ B AFM

8.00 – 9.15

1^B GRAFICA

09.15 – 10.30

2^B GRAFICA

10.30 -11.45

3^B CAT -GRA

11.45 -13.00

4^B CAT

14.00- 15.15

1^ A CAT

15.15 -16.30

2^ A CAT

16.30 –17.45
17.45 – 19.00

8.00 – 09.45
sabato 09.45 – 11.30
08/06/19
11.30 – 13.15
8.00 – 9.15

5^B AFM
5^C RIM
5^D SIA
1^D AFM

09.15 – 10.30
mercoledì
12/06/19 10.30 -11.45
11.45 -13.00

2^D AFM

mercoledì 14.00- 15.15
12/06/19 15.15 -16.30

4^C RIM

mercoledì 16.30 –17.45
12/06/19 17.45 – 19.00

2^C RIM

3^D SIA
4^BD AFM-SIA

3^C RIM

1^C RIM

8.00 – 9.15

1^ E TUR-AFM

09.15 – 10.30

1^ A TUR

3^ A CAT

10.30 -11.45

2^ A TUR

4^A CAT

11.45 -13.00

3^ A TUR

14.00- 15.15

4^A TUR

giovedì
13/06/19
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I DOCENTI IN SERVIZIO SU PIU’ SCUOLE SONO PREGATI DI CONTROLLARE IL
CALENDARIO E SEGNALARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI
IN SEGRETERIA
Si ricorda che:
a) Le proposte di voto devono essere formulate in voti interi e unici utilizzando l’intera scala
decimale di valutazione e tenendo conto dei criteri generali per la valutazione finale allegati alla
presente comunicazione;
I DOCENTI
INSERISCONO I VOTI DI PROFITTO, LE ASSENZE DELLE SINGOLE DISCIPLINE E COMPILANO IL
CAMPO GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO ALLE CARENZE DISCIPLINARI DEGLI ALLIEVI SUL
PORTALE ARGO: ENTRO LA GIORNATA DI giovedì 6 giugno
I COORDINATORI DI CLASSE
VERIFICANO L’INSERIMENTO DI VOTI , ASSENZE e CARENZE DA PARTE DEI DOCENTI DEL
CONSIGLIO
STAMPANO IL TABELLONE E LO CONSEGNANO IN PRESIDENZA
FORMULANO LA PROPOSTA DEL VOTO DI CONDOTTA
(coerentemente con le eventuali sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio e nel rispetto della
delibera del Collegio dei docenti )
EFFETTUANO IL MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA e
DELLE ATTIVITA’
CURRICOLARI INTEGRATIVE DA PARTE DEGLI ALUNNI
PREDISPONGONO LE LETTERE DA INVIARE ALLE FAMIGLIE
Nel corso dello scrutinio il CONSIGLIO DI CLASSE :
Valuta gli allievi tenendo conto dei suddetti criteri generali;
Attribuisce il voto di condotta sulla base della proposta del coordinatore di classe;
Verifica, previa indagine del coordinatore, il rispetto del limite minimo di frequenza ed
eventualmente se sussistono le condizioni per applicare le deroghe al limite minimo di
frequenza previste dalla normativa vigente e deliberate dal collegio dei docenti;
- Attribuisce (Solo per le classi del triennio) il credito scolastico considerando i criteri
deliberati dal collegio e l’O.M. sugli Esami di Stato;
- Compila la lettera da inviare alle famiglie:
1) per i casi di non ammissione;
2) per i casi di sospensione del giudizio allegandovi le comunicazioni sulle carenze riscontrate
nelle discipline insufficienti;
3) per i casi di promozione con aiuto;
- Redige il prospetto relativo ai corsi di recupero da consegnare a fine scrutinio in presidenza ;
Compila (solo per gli alunni che abbiano compiuto il 16° anno di età) il modello di
certificazione dei saperi e delle competenze acquisite al termine dell’obbligo di istruzione;
-
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Si ricorda che venerdì 14 giugno 2019:
il Collegio dei docenti è convocato dalle ore 15 alle ore 16.30 ;
alle ore 16.30 saranno pubblicati i risultati degli scrutini finali;
dalle ore 17 alle ore 18.30 i coordinatori di classe consegnano le comunicazioni
alle famiglie e tutti i docenti restano a disposizione per i colloqui con i genitori;
Loano, 21 maggio 2019
Il Dirigente scolastico
Ivana Mandraccia

SEGUONO:
a) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE FINALE
(Allegato 1)
b ) ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CARICAMENTO DI VOTI E ASSENZE
( Allegato 2)
( E’ A DISPOSIZIONE L’AULA SCRUTINI - SETTORE TECNOLOGICO - CON
EVENTUALE ASSISTENZA DEL TECNICO SIG. MARINO GIANTI )

Allegato 1

Indicazioni generali per la valutazione finale
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(delibera del Collegio dei docenti del 16 maggio 2019)
Criteri di valutazione negli scrutini finali
Il Consiglio di classe prenderà in esame i casi di ogni singolo allievo partendo dai voti proposti
da ciascun docente, in particolare la valutazione del singolo docente e del Consiglio di classe
dovrà tener conto:
del fatto che siano stati sostanzialmente raggiunti o meno gli obiettivi educativi e
disciplinari previsti nelle programmazioni iniziali;
della possibilità di completare il conseguimento di tali obiettivi nel corso della pausa
estiva;
dei livelli di partenza del singolo allievo, del confronto tra la situazione iniziale e finale, dei
miglioramenti o peggioramenti rispetto alla situazione in ingresso o, nel caso di
sospensione del giudizio, rispetto alla situazione dello scrutinio di giugno;
delle potenzialità riconosciute all'allievo, potenzialità comunque almeno in parte messe a
frutto nel corso dell'anno scolastico;
dell'interesse e motivazione verso lo studio;
dell'impegno e volontà dimostrati;
della frequenza alle lezioni e della partecipazione attiva al dialogo educativo;
della partecipazione ai progetti europei PON e FAMI;
della partecipazione alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
PER LE SOLE CLASSI QUINTE delle competenze maturate, a fine ciclo, nei percorsi di
competenze trasversali e per l’orientamento ( PCTO);
della correttezza nei rapporti con insegnanti e compagni;
della partecipazione ad attività di recupero e dei relativi esiti;
del fatto di avere o no recuperato le insufficienze riferite al primo periodo valutativo;
dei contenuti del PEI per quanto riguarda gli allievi diversamente abili;
dei contenuti del PDP per quanto riguarda gli allievi con Dsa e Bes;
che il voto di condotta è unico ed è assegnato dal Consiglio di classe su proposta del
Coordinatore di Classe.
A) Criteri per “Sospensione del giudizio” di ammissione alla classe successiva.
1. Si procede alla sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva nei seguenti
casi:
- fino a tre insufficienze;
2. In presenza di ulteriori insufficienze o di 3 insufficienze gravi, per la sospensione del giudizio
il Consiglio di Classe porrà particolare attenzione a:
Esito interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
Capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma
Progressione rispetto al livello di partenza
Comportamenti relativi agli obiettivi non cognitivi: partecipazione ( passiva, accettabile,
attiva7), impegno ( inadeguato, settoriale, adeguato), interesse ( nullo, selettivo,
proficuo, costante), frequenza ( assidua7)
Incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno
successivo, in
riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti.
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B) Criteri per la non ammissione alla classe successiva/ all’esame di stato

Il Consiglio di Classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore
che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione,
constata:
a. la presenza di più insufficienze gravi/gravissime , tali da determinare una evidente
carenza nella preparazione complessiva
b. la presenza di gravi lacune nella preparazione delle discipline77777
c. l’esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia come risulta
dai registri personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C. e dalla documentazione prodotta
d. la persistenza di gravi / gravissime lacune nella preparazione di base
e. la mancanza di progressione rispetto al livello di partenza
f. le competenze dell’alunno nell’ organizzare lo studio in maniera autonoma
g. il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, 7) e le capacità logiche e di
rielaborazione personale (molto limitate, limitate, 7)
h. la partecipazione ( passiva, selettiva, 7) l’impegno (inadeguato, parziale, 7), l’interesse
(nullo, selettivo, 7) , la frequenza (saltuaria, 7)
i. l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi
formativi e di contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire
proficuamente il programma di studio della classe successiva.

C) Per le sole classi quinte ( D Lgs 62/2017)
Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione,
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto
2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso
dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
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Allegato 2

ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE dello SCRUTINIO FINALE :
http://www.isfalcone.gov.it/news/docenti ( cliccare su video con istruzioni)

Accedere ad ARGO ScuolaNext con le proprie credenziali
Selezionare il menù “Scrutini” e fare click sull’icona “Registrazione Valutazioni ed
Esito”
1. Selezionare la classe
2. Nella finestra che si aprirà selezionare
a) il periodo Scrutinio finale
b) il tipo di caricamento “Voti e Assenze”
c) Cliccare su “Avanti”
Si aprirà una finestra con l’elenco di tutti gli studenti della classe e la colonna voti della
disciplina insegnata.
3. Facendo click sul nome della materia insegnata si aprirà una nuova finestra nella quale
sarà possibile o inserire direttamente voti e assenze o importarli facendo click sul menu'
Azioni “Importa voti dal Registro Elettronico”
Selezionare :
- il periodo del 2^ quadrimestre;
- determina il voto da importare come media complessiva dei voti
In questo caso il sistema provvederà a fare una media di tutte le valutazioni che verranno
inserite come proposta di voto allo scrutinio.
4. Inserire il giudizio sintetico per le insufficienze.
E’ comunque possibile correggere manualmente sia i voti che le assenze facendo click
nella cella corrispondente.
Per concludere ricordarsi di salvare i dati importati o inseriti altrimenti alla chiusura
della finestra si perderanno:
click sul pulsante “Salva”
n.b. i dati salvati sono ovviamente modificabili fino alla chiusura dello scrutinio.
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