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Ai Docenti Scuola  

Secondaria di 1° e 2° grado 

 
Ai Docenti  coordinatori  di classe 

 
Ai Responsabili dei plessi 

 
 

Alle collaboratrici del D.S. 

 
Al D.S.G.A. 

 
Agli AA.AA. Area didattica- alunni 

 
Al  sito web 

 

 

 
Oggetto: Scrutini a.s. 2018/19 - Convocazione consigli di classe scrutini finali 
 

I Consigli di classe, presieduti dal D.S., sono convocati nei locali dei plessi di 

appartenenza, secondo il calendario di seguito indicato, per dibattere e deliberare sul 

seguente o.d.g.: 

 
1. Scrutini finali;  
2. Assegnazione del credito scolastico (per le classi del triennio della Scuola Sec. di II grado). 

 
 
Di seguito le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE a cui si prega di attenersi scrupolosamente: 

 
 

I Sigg. docenti dovranno presentarsi alla riunione fissata per lo scrutinio finale con: 

 

1. un GIUDIZIO FINALE per ogni alunno la cui disciplina è valutata insufficiente, da 

inserire sul portale Argo;    
2. i VOTI DI CONDOTTA da proporre al D.S. in fase di scrutinio (coordinatore di 

classe);  
3. il PROSPETTO cartaceo con le assenze conteggiate (coordinatore di classe); 

 

4. il PROGRAMMA SVOLTO E LA  RELAZIONE FINALE da inserire sul portale Argo secondo la 
seguente procedura: 
 

 didattica/tabelle 

 programmazione scolastica 

 aprire la cartella della classe di riferimento. 
 





Per la scuola sec. di I grado, le relazioni finali e i programmi didattici non dovranno essere 

stampati ad eccezione delle classi terze; per la scuola sec. di II grado i programmi didattici 

verranno stampati in duplice copia. 

 

5. I docenti di sostegno, in sede di consiglio, condivideranno la relazione finale il cui modello è 
reperibile sul sito. 

 

I sigg. Docenti inseriranno i voti e le assenze relativi al secondo quadrimestre entro e non oltre il 10 

giugno 2018. 

 

I docenti dei consigli di classe collaboreranno con il coordinatore anche nella fase di revisione degli 

atti, in modo che, prima di dichiarare chiusa la seduta sia stato effettuato ogni controllo affinché: 

 

 il verbale sia compilato in ogni sua parte e firmato dal Presidente e dal Segretario;  

 il tabellone dei voti sia stato compilato correttamente e sia firmato da tutti i componenti del 

consiglio di classe; non sia stato superato dagli alunni il numero massimo di ore di assenza 

consentite prendendo in considerazione le eventuali deroghe e controllando che le eventuali 

giustificazioni siano regolarmente agli atti. 

 

Si ricorda che nel caso di errori di trascrizione e anomalie varie si dovrà procedere alla 

riconvocazione del consiglio di classe. 

 

DATE SCRUTINI 

 

SCUOLA CLASSE GIORNO SCRUTINI 
   ORA 

    

SEC. I GRADO PLUR. LINOSA 11 GIUGNO 14:15 – 15:00 

 IA 11 GIUGNO 15:00 – 15:45 

 IIA 11 GIUGNO 15.45 – 16:30 

 IIIA 11 GIUGNO 16:30 – 17:15 

 IB 11 GIUGNO 17:30 – 18:15 

 IIC 11 GIUGNO 18:15 – 19:00 

 IIB 12 GIUGNO 08:00 – 08:45 

 IIIB 12 GIUGNO 08:45 – 09:30 

 IIIC 12 GIUGNO 09:30 – 10:15 

 IIID 12 GIUGNO 10:15 – 11:00 

 IC 12 GIUGNO 11:00 – 11:45 

SEC. II GRADO IAA 12 GIUGNO 12:00 – 12:45 

 IIAA 12 GIUGNO 12:45 – 13:30 

 VAA 12 GIUGNO 15:00 – 15:45 

 IVAA 12 GIUGNO 15:45 – 16:30 

 IAT 12 GIUGNO 16:30 – 17:15 

 IIAT 12 GIUGNO 17:15 – 18:00 

 IIIAT 12 GIUGNO 18:00 – 18:45 

 IVAT 12 GIUGNO 18:45 – 19:30 

 VAT 13 GIUGNO 08:30 - 09:15 

 IBS 13 GIUGNO 09:15 – 10:00 

 IIIAS 13 GIUGNO 10:00 – 10:45 

 IIIBS 13 GIUGNO 11:00 – 11:45 

 IVAS 13 GIUGNO 11:45 – 12:30 

 IIAS 13 GIUGNO 12:30 – 13:15 

 IAS 13 GIUGNO 15:00 – 15:45 

 VAS 13 GIUGNO 15:45 – 16:15 

 IIIAA 13 GIUGNO 16:15 – 17:00 

 



CREDITI FORMATIVI (Scuola Sec. di II grado) 

 

- I docenti coordinatori delle classi di triennio sono invitati a preparare il quadro dei crediti 

da attribuire ai singoli alunni secondo le attuali tabelle di assegnazione dei crediti. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Scuola  Sec. di I grado e II grado) 

 

- Il Decreto Miur 03.10.2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al 

termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  
 Scuola Sec. di I grado: le certificazioni delle competenze, per gli alunni delle classi terze 

 della Scuola Sec. di I grado, verranno compilate nel corso degli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo 
 

- I docenti coordinatori delle classi seconde della scuola secondaria di II grado dovranno 

assicurare la compilazione, da parte del consiglio di classe, del documento relativo alle 

competenze di base e dei relativi livelli raggiunti di cui ai D.M. n. 139/2007 e n. 9/2010. 

 

 

Tutta la modulistica necessaria per l’espletamento di tutte le operazioni di scrutinio sarà 

predisposta dalle docenti Funzioni Strumentali e inserita nel registro dei verbali del relativo 

Consiglio di Classe. 

 

I coordinatori verificheranno l’avvenuta trascrizione dei voti in rete da parte dei colleghi docenti del 

relativo consiglio di classe entro le date sopra indicate, comunicando al Dirigente scolastico 

eventuali ritardi. 

 

Inoltre, i coordinatori provvederanno a verificare eventuali incompatibilità derivanti dalle previsioni 

normative di cui all’art. 508, commi 1-5 del D.L.vo n. 297/94. 

 

I registri dei verbali, debitamente compilati, saranno consegnati, il 17 giugno alle ore 9.00, ai 

responsabili dei rispettivi plessi e successivamente depositati in presidenza.  

 

COMUNICAZIONE GENITORI 

I coordinatori di classe provvederanno a consegnare alla segreteria ufficio alunni, le lettere di 

convocazione dei genitori degli alunni per i quali è stato deciso il debito formativo (scuola secondaria 

di I grado), la sospensione del giudizio (scuola secondaria di II grado) o la non ammissione. 

L’intero consiglio di classe incontrerà i genitori dei suddetti alunni venerdì 14 giugno 2019 secondo 

un calendario che terrà conto degli esiti degli scrutini finali di ogni classe 

 
N.B. 

 

Si raccomanda la massima puntualità sia nella trascrizione dei voti sia nella presenza in 

sede nelle varie fasi di scrutinio. 
 
Si ricorda che dal giorno 8 giugno al 11 giugno 2019 il portale verrà sbloccato per 

consentire ai docenti il controllo delle firme di presenza; qualora si fosse verificata 

qualche dimenticanza o impossibilità di attestazione di presenza per motivi di 

connessione. 
 
Nel caso in cui, per gravi ed improcrastinabili e giustificabili motivi, un docente non 

potesse essere presente allo scrutinio dovrà tempestivamente comunicarlo alla docente 

vicaria, prof.ssa Elisabetta Cappello che provvederà ad eventuale sostituzione tramite gli 

uffici competenti. 

 

Certo della consueta disponibilità da parte delle SS.LL., si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

          Prof. Claudio Argento  
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/96 


