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Ai Docenti 
 

Al Direttore S.G.A. 
Alle Ass. Amm. Segr. Didattica 

 
 

Oggetto: Indicazioni operative per gli scrutini a.s. 2018/2019 

 

L'o.d.g. dei Consigli di classe finali è integrato come segue: 

 conversione credito scolastico a.s. 2017/18 (classi quarte) 

 Intercultura: nomina tutor e redazione patto formativo ( classi 3BSU-3AL-3BL-3CL) 
 

INDICAZIONI per i docenti 
 
I docenti devono riportare le proposte di voto e le ore di assenza totali nell’apposita sezione 
“Scrutini” del registro elettronico entro il giorno prima dello scrutinio: 
 

- Per la formulazione delle proposte di voto, i docenti sono invitati ad attenersi a quanto 
deliberato da Collegio dei Docenti in relazione ai criteri di valutazione del profitto. 
 

- Per quanto concerne il voto di condotta, la proposta di voto verrà fatta dal coordinatore di 
classe tenendo conto della griglia approvata del Collegio dei Docenti. 
 

- In caso di attribuzione di debito formativo, il docente della disciplina provvederà a 
formulare le indicazioni per il recupero del debito formativo inserite nella comunicazione di 
sospensione del giudizio che verrà trasmessa alla famiglia dell’alunno. 
 

- Ai fini della successiva attivazione dei corsi IDEI i docenti sono invitati a dichiarare la 
propria disponibilità a tenere corsi IDEI nelle discipline nelle quali sono abilitati entro il 14 
giugno p.v. In linea di massima, l’organizzazione dei corsi IDEI favorirà, dove possibile, la 
formazione di gruppi interclasse ed il singolo docente potrà tenere fino a due corsi.  

 

INDICAZIONI per i coordinatori di classe 
 
Attività preliminari 
 

- I coordinatori dovranno rilevare dal registro di classe eventuali sanzioni disciplinari irrogate 
a ciascun alunno e ritirare dalla sig.ra Altavilla I. la stampa del riepilogo assenze della classe. 
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- I coordinatori devono raccogliere la documentazione relativa ad eventuali deroghe al DPR 
122/2009 in relazione al numero di assenze per la scrutinabilità degli alunni. 

- I coordinatori devono verificare che siano state riportate tutte le proposte di voto nel 
tabellone della propria classe, sollecitando i colleghi che non abbiano ancora ottemperato. Il 
giorno prima del Consiglio i tabelloni dovranno risultare completi. 
 

In Consiglio 
 

- I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. Il coordinatore curerà la 
verbalizzazione secondo lo schema predisposto (cancellare le voci non necessarie). In sede 
di Consiglio il tabellone ufficiale con le votazioni deliberate di profitto e di condotta, le ore di 
assenza e il credito scolastico ove previsto dovrà essere stampato e firmato in duplice copia.  

 

 Per le classi del triennio nel verbale nell’apposita tabella vanno inseriti per esteso i crediti 
scolastici (D) e formativi (E) riconosciuti agli alunni. 

 

 Per l'attribuzione del credito scolastico e per la conversione del credito attribuito nel 
precedente anno scolastico alle classi quarte verranno fornite le nuove tabelle. 
 

- Vanno individuati tutti gli alunni che necessitano di interventi di recupero nelle varie 
discipline e per i quali si è provveduto alla sospensione del giudizio e riportati nel verbale.  

 
- Il coordinatore, coadiuvato dal Consiglio di Classe, curerà la compilazione delle 

comunicazioni alle famiglie nei casi di sospensione del giudizio, non ammissione alla classe 
successiva, non scrutinabilità ai sensi del DPR 122/2009 o ai sensi del RD 623/25 (assenze 
dal 15 marzo) (nel modulo da inviare alle famiglie eliminare le voci non necessarie). 

 
- Le precedenti comunicazioni saranno consegnate alle proff. Schiavone o Salzo per gli atti di 

competenza. 
 

- I coordinatori delle classi seconde dovranno curare la compilazione delle certificazioni 
delle competenze per ogni alunno. 

 
- Per le classi quinte: Il verbale deve essere stampato e firmato in duplice copia e lasciato nel 

registro dei verbali. 
 

- I coordinatori raccoglieranno i programmi svolti cartacei nelle cartelline che verranno loro 
consegnate, facendo firmare per l’avvenuta consegna. Le cartelline saranno riposte nella 
vicepresidenza.  

 
- Gli attestati per l’attribuzione dei crediti formativi, dopo lo scrutinio, vanno consegnati alla 

segreteria didattica per l’archiviazione nei fascicoli personali degli alunni. 
 

- I coordinatori sono pregati di riordinare il registro dei verbali, controllando di aver firmato 
tutti i verbali di propria competenza. 

 
La presente circolare con tutti gli allegati sarà disponibile sul server della scuola,  e sul sito (sezione 
MODULISTICA) 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof.  Raffaele Mazzelli 


