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CIRCOLARE N. 447 Sassari 01-06-2022  

        
            Ai sigg. Docenti del corso diurno  

     
All’Ufficio Didattica  

 
p.c. DSGA. 

ALBO 

 
OGGETTO: disposizioni di servizio per le operazioni di scrutinio finale a.s. 2021/22 

 
 La presente per dare disposizioni di servizio per i Consigli di Classe convocati con la circolare 
n. 439 per l’espletamento delle operazioni degli scrutini finali. I Sig.ri docenti sono invitati ad 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 
1) ATTI FORMALI  

Entro le 48 precedenti lo scrutinio, tutti docenti dovranno aver adempiuto al caricamento dei voti su ARGO. 
Presso l’ufficio didattica i coordinatori, nei giorni precedenti, potranno consultare le cartelle con i certificati relativi alle 
assenze degli studenti.  
 Al termine dello scrutinio i docenti dovranno firmare il tabellone e chiudere il registro elettronico seguendo 
l’apposita procedura. 
 
2)  TITOLARE DI PRESIDENZA DELLO SCRUTINIO E CONDUZIONE  

Il titolare della presidenza delle operazioni di scrutinio è il dirigente scolastico. Per esigenze organizzative sarà 
impossibile presiedere tutte le operazioni di scrutinio pertanto si è proceduto con atto formale alla nomina dei 
presidenti in continuità rispetto ai precedenti cdc.  

Il dirigente scolastico presiederà gli scrutini in modo totale o parziale, compatibilmente con le 
contemporaneità, assumendone la presidenza per la quota di partecipazione possibile. 

In assenza del D.S. i consigli saranno presieduti dai Presidenti delegati. Trattandosi di valutazione finale ai CdC, 
deve essere presente la sola componente docente. 
 Nel momento deliberativo dei voti, compreso quello di condotta, l’attribuzione dei Crediti etc, il Consiglio 
deve risultare "perfetto".  

Si ricorda che in base alla Legge n. 124 del 3 maggio 1999 gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro 
insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di 
classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento é svolto in 
compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, 
sentito l'altro insegnante. “Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, 
nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.". 

Si ricorda inoltre che l’insegnante di religione non partecipa alla discussione ed alla votazione riguardante gli 
alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  
 I docenti di sostegno, a norma dell’art 315, - c. 5 - del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, fanno parte del Consiglio di 
classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Nel 
caso siano presenti più di un insegnante di sostegno, il voto da esprimere è comunque sempre solo uno. 
 Gli alunni che hanno frequentato le attività alternative all’Insegnamento delle Religione Cattolica saranno 
scrutinati alla presenza dei docenti che hanno tenuto i corsi e che pertanto dovranno portare in consiglio gli atti relativi 
alla valutazione. 
 Per gli alunni con certificazione di DSA, tutelati dalla L.170, nel caso di valutazione negativa i docenti della/e 
disciplina/e interessata/e dovranno dare garanzia di aver adottato tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti 
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dalla norma e dal PDP. Tale dichiarazione dovrà risultare a verbale con l’indicazione del nominativo e della disciplina.  Si 
raccomanda, inoltre, la massima cura nell’archiviazione di tutti i compiti e/o atti considerati nel processo di valutazione 
di tutti gli alunni e in particolare di quelli con DSA. Quanto sopra al fine di poter disporre di corretta e adeguata 
documentazione nel caso fosse necessaria per l’esercizio di accesso agli atti.   
 
3) VERBALE  

Si rammenta che il verbale è un atto amministrativo e pertanto soggetto a vizi di forma o nullità, si raccomanda 
perciò che sia redatto con la massima cura onde evitare errori formali dovuti alla inesatta o incompleta compilazione o, 
peggio ancora, al difetto di motivazione delle delibere adottate. 
 Nel verbale devono essere riportati il numero, l'oggetto, il luogo, la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della 
seduta, traccia della discussione con riguardo al profitto e alla condotta della classe e dei singoli alunni, e le motivazioni 
di tutte le delibere adottate:  
-per l’ammissione,  
-per la non ammissione,  
-per la sospensione del giudizio con l'attribuzione del debito formativo,   
-per l'attribuzione del credito scolastico (triennio)  
 Non sono ammesse cancellature; gli eventuali errori devono restare leggibili, ancorché segnati a penna rossa 
e siglati dal presidente. 
 Nel verbale deve essere fatta espressa menzione che l’insegnante di religione non partecipa alla discussione ed 
alla votazione riguardanti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. Per gli alunni che 
hanno scelto l’ora alternativa deve essere indicato in verbale il docente incaricato dell’ora alternativa.  
 La seduta di scrutinio non può essere considerata conclusa se non dopo che il verbale sia stato scritto, letto, 
approvato e firmato. 
Il verbale andrà incollato nell’apposito registro con allegato il tabellone finale. 
 
Pubblicazione Tabelloni : 
La norma prevede : “Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non 
ammesso”, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento”.  
Il tabellone finale (TABELLONE S.F.SENZA VOTI (SF)) deve essere pubblicato dal coordinatore  sulla bacheca di Argo 
visibile e reso visibile ai genitori e agli alunni della classe di riferimento. 
 
4) DURATA DELLO SCRUTINIO 
 La convocazione prevede una durata di ore 01:30. Qualora lo scrutinio non si esaurisse entro tale tempo occorre 
chiudere la seduta rilevando il numero degli alunni non esaminati, si procede quindi a lettura, approvazione e 
sottoscrizione del verbale. Il presidente dovrà informare la direzione affinché lo scrutinio sia riconvocato nel primo 
intervallo di tempo utile.  In apertura si procederà alla ratifica degli alunni scrutinati riportando il contenuto del verbale 
della prima seduta per procedere poi con gli alunni rimanenti. La seconda seduta procederà ad oltranza fino ad aver 
esaurito tutti gli alunni e dovrà concludersi solo dopo che il verbale sia stato scritto, letto, approvato e firmato. 
 
5) REGISTRAZIONE ESITI E VERBALE  

Eventuali errori sul verbale vanno rettificati sbarrando con un tratto di penna il numero errato e scrivendo 
accanto, in rosso, il voto esatto. La correzione va comprovata dalla firma del D.S.. Il compilatore, oltre a riportare il voto 
esatto scriverà accanto “Visto del D.S.”. 
 Si ricorda inoltre che è obbligatorio che i Presidenti del CdC, e in loro assenza i docenti con incarico di 
Coordinatori, comunichino alle famiglie l'esito negativo degli scrutini prima dell'affissione del tabellone dei risultati 
finali. L’impossibilità di adempiere a tale incombenza deve essere debitamente motivata e formalizzata per iscritto 
con consegna al DS oppure al vicario o al 2° collaboratore. 
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Nel rispetto della normativa vigente si rispetteranno le seguenti disposizioni:   

• in caso di esito negativo nel tabellone dei risultati non si riportano i voti ma la dicitura  “non ammesso” , 
pertanto sul registro elettronico ARGO va selezionata UNICAMENTE la dicitura “N - Non Ammesso/a”  

• in caso di sospensione del giudizio finale, viene riportata solo l’indicazione  “GS - GIUDIZIO SOSPESO”. 

• In caso di studente non scrutinabile per superamento limite di assenze deve essere selezionata la dicitura: 
“NS - NON SCRUTINABILE (art.2-14 DPR 122/2009)” 

• In caso di ammissione alla classe successiva la voce da selezionare su Argo è: “A - Ammesso/a” 

 
CRITERI GENERALI PER GLI SCRUTINI FINALI 

 
1. VOTO DI CONDOTTA 

 
 La normativa introdotta dalla Legge 169 del 3-10-08 art. 2 e il D.M. 16-01-09 n. 5 concernente i criteri di 
valutazione del comportamento degli studenti nelle suole secondarie di primo e secondo grado e successive modifiche, 
dispongono che  non possono esseri ammessi alla classe successiva alunni che non abbiano conseguito la sufficienza 
nel voto di condotta. 
 Il comportamento dello studente condiziona unicamente il voto di condotta stabilito in sede di scrutinio dal 
Consiglio di Classe.  
 Per uniformare i comportamenti a livello di istituzione scolastica, tutti i consigli di classe definiscono il voto di 
condotta  nel rispetto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti esplicitati nella TABELLA CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
DEL VOTO DI CONDOTTA allegata alla presente. 
 

2. CRITERI GENERALI  PER LA VALUTAZIONE DA APPLICARE A TUTTE LE CLASSI 
 
  Il DPR 275/99 al comma 4 dell’ art. 4 dispone che nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni 
scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”. 
 La valutazione delle prove scritte avviene con la disposizione da parte di ogni docente di una griglia di 
valutazione a priori, da rendere nota agli alunni e la applicare in fase di correzione/valutazione degli elaborati stessi. 
Tutti gli elaborati consegnati dovranno essere corredati della tabella di valutazione. 
 
I consigli di classe, in sede di scrutinio finale si atterrano ai seguenti principi generali: 
a) ciascun docente formulerà per la propria materia una proposta di voto rispondente alla situazione di profitto di 

ciascun alunno sulla base di un giudizio motivato desunto da un congruo numero di  prove orali, scritte, grafiche, 
pratiche corrette e classificate (art 6 dell’O.M. 92/07); 

b) in caso di dissenso sulla proposta del docente, il consiglio di classe assegnerà collegialmente e a maggioranza, il voto 
finale per l’alunno inserendo le singole proposte dei docenti in un quadro unitario in cui si delinei un giudizio di 
merito basato sui seguenti elementi: 
➢ situazione di partenza dell'alunno; 
➢ impegno evidenziato; 
➢ opportunità di recupero offerte dalla scuola; 
➢ partecipazione agli interventi didattici integrativi; 
➢ grado di preparazione conseguito in funzione degli obiettivi prefissati; 
➢ tipo di carenze riscontrate; 
➢ numero di assenze dell’allievo in relazione al numero delle lezioni svolte; 
➢ possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno 

scolastico in corso escludendo comunque l’accettazione pura e semplice delle proposte di voto per semplice 

lettura dei risultati. 
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CRITERI SPECIFICI  PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI 
 I consigli di classe, per uniformare le valutazioni che comportano il passaggio alla classe successiva, la non 
ammissione oppure la sospensione del giudizio , in sede di scrutinio finale,  rispetteranno i  seguenti punti: 
a) il consiglio di classe delibererà il “passaggio alla classe successiva” degli alunni che riportino voto non inferiore a 

6/10 in ciascuna disciplina compreso il voto di condotta; 
b) conformemente alla delibera del Collegio dei Docenti, il consiglio di classe delibererà  la “sospensione del 

giudizio”,  con provvedimento motivato e comunicato alle famiglie, per gli alunni che presentino una 
INSUFFICIENZA NON GRAVE in UNA, DUE o al massimo TRE discipline; 

     Fermo restando che si ritiene non grave  l’ insufficienza che: 
1)  sia  isolata nel contesto generale del profitto dell’alunno; 
2)  abbia almeno un elemento sufficiente tra la valutazione scritta, orale, pratica; 
3)  compaia per la prima  volta nel curriculum dell’alunno (nell’anno scolastico); 
4) sia una insufficienza in discipline nelle quali l’alunno, sia nelle verifiche in classe che nella frequenza dei corsi 

integrativi, abbia fatto riscontrare importanti progressi. 
 

E’ considerata  INSUFFICIENZA NON GRAVE quella che corrisponde ad un voto numerico non inferiore a 4/10. 
 

c) il Consiglio di classe delibererà la “non ammissione” in tutti i casi non rientranti nei punti a) e b). 
 

3. LE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 Gli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 e la C.M. n. 20 del 4-03-2011 regolamentano le azioni da porre in essere da 
parte delle istituzioni scolastiche ai fini della validità o della annullabilità  dell’anno scolastico  in considerazione delle 
assenze effettuate dagli studenti. 
 I riferimenti  normativi sono il DPR122/2009  (Regolamento valutazione alunni),  la  C.M. n. 20 del 04/03/2011 
(Validità dell'anno scolastico ),  la Nota MIUR n. 2065 del 3/03/2011. 
 Si precisa che nel rispetto di tale normativa il monte ore annuale da prendere in considerazione per il calcolo 
del numero delle assenze consentite per la validazione dell’anno scolastico, è di 1056 ore per tutte le classi della scuola 
eccetto le prime dove le ore sono 1089. Pertanto le assenze consentite per la validità dell’anno scolastico  è del 25% 
del totale delle ore curricolari. Da precisare che da 1056 o 1089 si dovranno sottrarre 33 ore nel caso in cui l’alunno, in 
alternativa all’insegnamento della R.C. , abbia optato per l’uscita dalla scuola o lo studio autonomo. 
 L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei 
tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati”.   

DEFINIZIONE DELLE DEROGHE  
Alunni dei corsi ordinari del mattino: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
2. motivazioni di famiglia debitamente documentate e chiaramente riconducibili a chi certifica; 
3. terapie e/o cure programmate;  
4. donazioni di sangue;  
5. partecipazioni dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli studenti e comunque ad organi 

studenteschi; 
6. assenze per causa di forza maggiore (neve, calamità naturali, disservizi nei trasporti); 
7. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
8. Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Dirigente e il consiglio 

di classe 
9. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 

di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
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Le deroghe hanno effetto soltanto in presenza di adeguata documentazione che attesti anche un percorso 
formativo sostitutivo nonché di congrui ed essenziali elementi di valutazione, tali da consentire l'espressione di un 
giudizio finale da parte del consiglio di classe. 

E’ compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle 
indicazioni della C.M. n. 20 del 4.03.2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e 
se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla 
fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

 
 

4. CLASSI QUINTE ED ESAMI DI STATO 
 
I principali adempimenti riguardanti l’ESAME DI STATO possono essere riassunte nei seguenti termini: 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
 E’ necessario che i consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di 
preparazione raggiunti dallo studente.  
 In sede di scrutinio finale è necessario procedere ad una valutazione dello studente che tenga conto le modalità di 
ammissione contenute nella OM Ordinanza Ministeriale 65 - 14/03/2022. 
In relazione ai requisiti di profitto (all’articolo 13, comma 2, lettera d) del Dlgs 62/2017), non è prevista alcuna deroga, 
e sono quindi richiesti:  

• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutate con un unico voto  

• voto di comportamento non inferiore a sei decimi  

• possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina 

 
 Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di 
scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. In caso 
di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925,n.653 e dell’art.37, comma 3 
D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. 

 
L’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata. 

 
CREDITO SCOLASTICO: 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti (50 punti). 
I consigli di classe: attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.lgs 62/2017 nonché delle 
indicazioni fornite nell’art. 11 (tenendo anche conto dell’eventuale integrazione del credito conseguito nell’anno 
scolastico 2019/2020).  
A valle di tale processo procedono a convertire il credito complessivo espresso in quarantesimi in cinquantesimi sulla 
base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 65/2022.  
Deve prevedersi la verbalizzazione dell’attribuzione del credito con relativa motivazione. 
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CRITERI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AL MASSIMO DELLA FASCIA 
 

In riferimento alla tabella A allegata al Decreto n. 62/2017 per l’assegnazione del credito scolastico agli alunni delle 
classi III, IV e V, il Collegio dei Docenti delibera quanto segue: 
- agli alunni che rientrano in una delle tipologie indicate nella tabella seguente viene attribuito il massimo della fascia in 
cui ricadono in base alla media (M) dei voti conseguiti nell’anno scolastico di riferimento.  
Agli altri alunni viene attribuito il minimo della fascia. 
 

TIPOLOGIA SPECIFICARE PER L’ALUNNO 

Attività MERITEVOLE di PCTO (Art. 8 c.5 OM 
205/19) 

Indicare in quali attività l’alunno si è distinto rispetto al 
resto della classe 

Partecipazione MERITEVOLE ad attività programmate 
dal CdC o dalla scuola anche in orario 
extracurricolare 

Indicare le attività programmate in cui l’alunno ha 
manifestato un impegno meritevole di considerazione 

Alunno promosso senza nessun aiuto nelle diverse 
discipline dal Consiglio di Classe  

Vedi Nota * 

 
Nota: * Per distinguere chi è stato aiutato da chi è sufficiente con le proprie forze, è necessario che nel verbale vengano 
indicati gli alunni e le relative proposte di voto modificate per delibera del CdC.  
 
 Non si dà luogo all'attribuzione del credito scolastico per l'alunno che non consegue la promozione alla classe 
successiva. 
 
 
 L' attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata. 
 
  Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicata all'albo unitamente ai voti conseguiti 
nello scrutinio finale. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                     Prof. Luciano Sanna  
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