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 Canicatti’, 20/05/2021 
Circ. n. 201 

 

AI DOCENTI 

S E D E 

N A R O 
 

OGGETTO: Convocazione CONSIGLI DI CLASSE in modalità telematica. 

 

SCRUTINI FINALI 
 

 CRITERI E NORME PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI. 

Il Consiglio di Classe, nella composizione limitata ai soli docenti, procede 

all’espletamento dello scrutino sulla base di obiettivi, elementi di giudizio sicuri e 

sufficienti, in piena serenità di spirito e nella consapevolezza e responsabilità dell’alto 

e delicato compito chiamato a svolgere a verifica dei risultati del processo educativo, 

nonchè della valutazione finale. 

Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di 

ogni singola materia, ma è il risultato di una sintesi collegiale prevalentemente 

fondata su una valutazione complessiva della personalità dell’allievo, per cui si 

ricorda di tener conto dei fattori, anche non scolastici, di tipo ambientale e socio- 

culturale, che influiscono sul rendimento scolastico degli allievi. 

I voti vengono assegnati su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio 

brevemente motivato, desunto da un congruo numero di verifiche formali ed 

informali, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati (detto giudizio 

deve essere riportato sull’apposito prospetto distribuito dalla presidenza). 

La valutazione dell'alunno avviene sempre in modo collegiale all'unanimità, in caso 

contrario le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il 

voto del presidente. Nella predisposizione delle proposte e nei comportamenti da 

 assumere all’interno dei Consigli di Classe i docenti sono invitati a tener presente 

quanto previsto dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 7 comma 6 che dice: 

1. I Consigli delle classi seconde a conclusione dello scrutinio finale dovranno 

rilasciare i certificati dei saperi e delle competenze acquisite a conclusione del 

termine dell'obbligo di istruzione; 

2. ai sensi dell'art. 6 comma 3 i consigli delle classi quinte attribuiscono il 

punteggio per il credito scolastico di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 323 del 23 

luglio 1998 e successive modificazioni. 
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Il voto di condotta si assegna su proposta del coordinatore di classe, in base ad un 

giudizio complessivo sul comportamento dell’alunno in classe, sulla frequenza e sulla 

diligenza. 

Si precisa quanto segue: 

1. In sede di scrutinio finale vengono ammessi alla classe successiva gli alunni 

che conseguono un voto non inferiore a sei decimi: 

• In ogni disciplina di studio (decreto legge 16/04/1994 n. 297 art. 193 e 

OM 21/05/2001 n. 90, art. 13); 

• Nel comportamento (legge 169/2008 art. 2, commi 1,2,3). 

2. Il voto di comportamento concorre, insieme alla valutazione degli 

apprendimenti, alla definizione dei crediti scolastici della terz’ultima e 

penultima classe (OM. 08/04/2009) n. 40 e CM 07/05/2009 e OM 44 del 

05/05/2010. 

3. Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline , lo 

scrutinio è sospeso e rinviato nei termini previsti dall’OM. 05/11/2007 n. 92; 

4. L’ammissione agli esami di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe secondo 

quanto disposto dall’OM. 08/04/2009 n. 40; 

5. Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che 

abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D. P. R. 22 

giugno 2009, n. 122). 

6. Ai sensi dell’Ordinanza ministeriale n.159  del 17/05/2021, considerata 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19,  il Ministro autorizza, per l’anno 

scolastico 2020-2021, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a 

prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il 

termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province 

autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021 

 

 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEI C.D.C. 

I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, si 

svolgono, in modalità telematica, alla presenza di tutti i componenti e nel rispetto 

delle procedure e degli adempimenti di legge. La trascrizione dei voti è 

un’operazione giuridicamente rilevante e, pertanto, deve avvenire nella stessa seduta 

di deliberazione con la partecipazione di tutto il Consiglio di Classe (Collegio 

perfetto). 

https://www.scuolainforma.it/wp-content/uploads/2020/05/ordinanza-ministeriale-11-del-16-maggio-2020-valutazione-finale-degli-alunni-anno-scolastico-2019-2020.pdf
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ADEMPIMENTI DEI DOCENTI RELATIVI AGLI SCRUTINI E ALLA 

 CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO. 

I docenti con orario ridotto sono invitati a comunicare, tempestivamente, alle 

Istituzioni Scolastiche di completamento del proprio orario di cattedra, il 

sottoindicato diario dei Consigli di classe. 

I docenti sono invitati a caricare i voti, in tempo utile, sul registro elettronico; i 

coordinatori avranno cura di controllare che i docenti della propria classe abbiano 

caricato tutti i voti, un giorno prima dello scrutinio. Si raccomanda vivamente di 

rispettare i suddetti termini al fine di permettere un’ordinata preparazione degli 

scrutini. I coordinatori e i docenti sono tenuti ad osservare la massima riservatezza sia 

nella fase preventiva che nella fase successiva agli scrutini. 

I docenti sono invitati altresì a consegnare, il giorno dello scrutinio, in segreteria 

didattica: 

• la relazione sull’attività didattica svolta nelle varie classi e per le singole 

materie con riferimento anche agli obiettivi programmati all’inizio dell’anno; 

• disponibilità ad effettuare gli IDEI nel periodo estivo; 

• il programma svolto, in duplice copia, distinto per classe e per materia; 

• il registro personale cartaceo: al riguardo si invitano i docenti a revisionare il 

detto registro in tutte le sue parti. 
I docenti non di ruolo debbono consegnare: 

• le chiavi dei cassetti adibiti alla custodia dei registri personali; 

• I Tablet al prof. Venturella. 

 
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE 

I Consigli di classe sono convocati secondo il diario appresso indicato per discutere il 

seguente o.d.g.: 

• Scrutini finali. 

DIARIO DEGLI SCRUTINI FINALI 
 

CAL ENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI  

Giorno  Ora  Classi  

  
  
  

03 giugno 2021  

dalle ore14.00 alle ore14.45 

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  

dalle ore17.45 alle ore18.30  

dalle ore18.30 alle ore19.15 

dalle ore19.15 alle ore20.00    

IE AFM 

IIE AFM 

IIIE AFM 

IVE AFM 

IA CAT 

IIA CAT 

IIIA CAT 

                    IVA CAT 
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04 giugno 2021 

dalle ore14.00 alle ore14.45 

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  

dalle ore17.45 alle ore18.30  

dalle ore18.30 alle ore19.15 

dalle ore19.15 alle ore20.00    

IA AFM 

IIA AFM 

IIIA RIM 

IVA RIM 

IB AFM 

IIB AFM 

IIIB SIA 

IVB SIA 

 

 

 

07 giugno 2021 

dalle ore14.00 alle ore14.45 

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  

dalle ore17.45 alle ore18.30  

dalle ore18.30 alle ore19.15 

dalle ore19.15 alle ore20.00    

IC AFM 
IIC AFM 

IIIC SIA 

IVC SIA 

ID AFM 

IID AFM 

IIID SIA 

                     IVD AFM 

 

 

08 giugno 2021 

dalle ore14.00 alle ore14.45 

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  

dalle ore17.45 alle ore18.30 

IA IPA 

IIA IPA 

IIIA IPA 

IVA IPA 

IF AFM 

IVF AFM 

09 giugno 2021 dalle ore14.00 alle ore14.45 

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  

dalle ore17.45 alle ore18.30  

dalle ore18.30 alle ore19.15 

dalle ore19.15 alle ore20.00    

VA RIM  

VB SIA  

VC SIA  

VD AFM  

VE AFM 
VF AFM 

VA CAT 

VA IPA  
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI SEZIONE AGGREGATA DI NARO   

Giorno  Ora  Classi  

  
  
  

09 giugno 2021  

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  

dalle ore17.45 alle ore18.30  
 

IB TURISMO  

IIB TURISMO  

IIIB TURISMO  

IVB TURISMO 

VB TURISMO  

  
 10 giugno 2021 

 dalle ore 08.30 alle ore 09.15 

dalle ore 09.15 alle ore10.00 

dalle ore 10.00 alle ore10.45 

dalle ore 10.45 alle ore11.30 

dalle ore 11.30 alle ore12.15  
 

  

 IA AFM 
IIA AFM 

IIIA AFM 

IVA AFM 

VA AFM 

  

 

CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE SERALE IPA - Scrutini  

Giorno  Ora  Classi  

  
10 giugno 2021 

dalle ore14.00 alle ore14.45 

dalle ore14.45 alle ore15.30 

dalle ore15.30 alle ore16.15 

dalle ore16.15 alle ore17.00 

dalle ore17.00 alle ore17.45  
 

IA IPA  

IB IPA  

IIA IPA  

IIB IPA  

IIIA IPA  
  

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Fontana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993  

 


