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CIRCOLARE N. 983 
 [CIRC_983 -  tutti - scrutini 2^ Periodo_aspetti generali] 

 

Terni, lì 17 maggio  2019 
Al personale Docente IISCA 

Agli Uffici di Segreteria 
Al DSGA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
 

OGGETTO: Scrutini finali -  aspetti generali  – A. S. 2018/2019 
 
   

ATTIVITÀ NELLE QUALI SI ARTICOLANO LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
Le operazioni di scrutinio finale si articolano nelle seguenti attività: 

1. assunzione dei criteri per la conduzione degli scrutini e  dei parametri di valutazione; 
2. verifica della condizione posta dal comma 7° dell’art. 14 del D. P. R. 122/2009 (limite minimo di 

frequenza delle attività scolastiche ai fini della validità dell’anno scolastico); 
3. proposta del voto di comportamento; 
4. proposte dei voti nelle singole materie; 
5. assunzione della deliberazione, relativa ad ogni alunno, circa l’esito dell’anno scolastico; 
6. relativamente agli alunni delle classi seconde/quinte ginnasiali: certificazione delle competenze di base 

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 
7. Certificazione Percorsi Alternanza scuola Lavoro 
8. relativamente agli alunni dell’ultimo triennio: attribuzione del credito scolastico e relativamente agli 

alunni del 4 anno di corso conversione del punteggio del credito scolastico del Terzo Anno (DLGS 
62/2017); 

9. relativamente agli alunni delle classi terminali: attestazione dell’eventuale soddisfacimento dei criteri 
per l’attribuzione della lode da parte delle commissioni d’esame.  

 
Si ricorda inoltre che ai fini dell’ammissione all’esame di stato dei candidati interni è richiesto: 

  
 obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; 
 conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto; 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli 
alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a verbale. 

1. 
I consigli di classe assumeranno come criteri per la conduzione degli scrutini e come parametri di 

valutazione quelli presenti nel P.T.O.F.  
2. 
Il comma 7° dell’art. 14, del D. P. R. del 22 giugno 2009, n° 122, stabilisce che “…ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”. 

La C. M. del 4 marzo 2011, n° 20 precisa che il computo del limite minimo di frequenza richiesto 
per la validità dell’anno scolastico deve essere effettuato con riferimento non ai giorni complessivi di 
lezione previsti dal calendario scolastico regionale, bensì alle specifiche ore di lezione previste dai percorsi 
delle singole classi. 

In ottemperanza a queste disposizioni, per ogni classe è stato calcolato il limite minimo di 
frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico, espresso in ore e minuti e disponibile sul sito 
internet dei rispettivi licei, ma può anche essere visualizzato all'interno del sistema NUVOLA  nel report 
assenze generali nella colonna della percentuale assenze (posizionando il cursore in corrispondenza della 
percentuale assenze)    

Il medesimo comma 7° dell’art. 14 del D. P. R. 122/2009 stabilisce che le istituzioni scolastiche 
possono definire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza. 

Il Collegio dei docenti, a tale riguardo, ha deliberato i criteri per la deroga al limite minimo 
dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico ( v. P.T.O.F.).  

In relazione alla questione del limite minimo di frequenza, le fattispecie rilevanti ai fini delle 
operazioni di scrutinio e delle relative delibere sono tre: 
1. alunno per il quale non è soddisfatta la condizione del limite minimo; 
2. alunno per il quale è soddisfatta la condizione del limite minimo, in quanto ha frequentato le attività 

scolastiche per un numero di ore pari ad almeno i 3/4 dell’orario annuale personalizzato; 
3. alunno per il quale è soddisfatta la condizione del limite minimo, in quanto gli è stata riconosciuta la 

deroga al limite minimo di frequenza necessario ai fini della validità dell’anno scolastico. 
A ciascuna di tali fattispecie dovrà corrispondere uno specifico dispositivo di deliberazione. 
Nel caso 1, il Consiglio di classe non procede alle operazioni di scrutinio e all’Albo di istituto viene 

riportata la dizione Non ammesso“mancata validità anno scolastico”. 
Nei casi 1 e 3, il Consiglio di classe in base ai dati forniti dal coordinatore di classe e dall’ufficio di 

segreteria didattica dovrà tenere conto del limite minimo di presenza da assicurare da parte degli alunni 
della classe, il totale delle assenze effettuate dall’alunno, e i periodi di assenza che sono stati riconosciuti in 
deroga in base ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti (i suddetti dati dovranno risultare nel dispositivo di 
delibera del verbale). 
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3. 
Il voto relativo al comportamento viene attribuito conformemente ai criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti e alla scheda di valutazione presente nel P.T.O.F. 
La proposta del voto di comportamento per gli alunni di ogni classe viene effettuata dall’insegnante 

nominato coordinatore di quella classe, conformemente alle disposizioni impartite attraverso la 
comunicazione interna recante in oggetto “Scrutini finali – Modalità organizzative scrutinio”. 

Il suddetto file verrà utilizzato anche durante le operazioni di scrutinio elettronico. 
Il coordinatore deve controllare che ci sia corrispondenza tra la copia cartacea e il file inserito per 

lo scrutinio e che agli atti venga allegata la copia corretta. 
4. 

Il comma 2° dell’art. 6 dell’O. M. 92/2007 stabilisce che “Il docente della disciplina propone il voto in 
base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante 
l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 

PER INDICAZIONI OPERATIVE PIÙ PRECISE SI RIMANDA ALLA COMUNICAZIONE SCRUTINI FINALI – 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE  SCRUTINIO ELETTRONICO. 

5. 
      5.1. 

Relativamente agli studenti delle classi quarte, quinte, prime e seconde del liceo classico e le classi 
prime, seconde, terze e quarte del liceo artistico, per i quali è soddisfatta la condizione del limite minimo 
di presenza, al fine dell’assunzione delle deliberazioni si possono prefigurare le seguenti situazioni: 

1. lo studente ha riportato votazione insufficiente nel comportamento; 
2. lo studente ha riportato valutazione almeno sufficiente sia nel comportamento, sia in tutte le materie; 
3. lo studente ha riportato votazione almeno sufficiente nel comportamento ma insufficiente in una o più 

discipline di insegnamento: 
a) le insufficienze sono tali che l’alunno può raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate, entro il termine dell’anno scolastico, attraverso appositi interventi di 
recupero in base alle tipologie di recupero deliberate dagli organi collegiali competenti; 

b) le insufficienze sono gravi o diffuse o, comunque, tali che gli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline interessate non possono essere conseguiti attraverso appositi interventi di recupero. 

La deliberazione del consiglio di classe tiene conto della situazione nella quale viene a trovarsi ogni 
singolo studente: 
 nel caso 1, il Consiglio di classe formula il giudizio finale di non ammissione e all’Albo di Istituto viene 

riportata l’indicazione “NON AMMESSO”; 
 nel caso 2, il Consiglio di classe dichiara l’alunno promosso e all’Albo di Istituto viene riportata 

l’indicazione “AMMESSO”; 
 nel caso 3.a), il Consiglio di classe sospende il giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 

bisogni formativi, ad indicare le tipologie di interventi di recupero attraverso i quali l’alunno viene 
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chiamato al recupero delle carenze e all’Albo di Istituto viene riportata l’indicazione “SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO”; 

 nel caso 3.b), il Consiglio di classe formula il giudizio finale di non promozione e all’Albo di Istituto 
viene riportata l’indicazione “NON AMMESSO”. 

Agli studenti per i quali è stata disposta la sospensione del giudizio e alle loro famiglie, viene 
indirizzata una nota recante: 
a) le materie nelle quali gli studenti sono chiamati a partecipare ad interventi di recupero; 
b) le specifiche carenze riscontrate nelle medesime materie. 

Gli insegnanti delle materie in cui viene sospeso il giudizio sono chiamati a compilare la scheda per 
l’indicazione delle carenze utilizzando l'apposito modulo che  verrà reso disponibile sul sito internet 
nell'area docenti/sezione scrutinio elettronico e che verrà trasmesso anche via e mail a tutti i docenti.  

La scheda compilata, contenente le indicazioni per il recupero delle  carenze,  dovrà essere 
consegnata al coordinatore alla fine dello scrutinio e verrà allegata alla nota informativa rivolta alle 
famiglie, alla quale verrà allegato un modello per comunicare alla scuola le eventuali materie nelle quali 
gli studenti non intendono avvalersi degli interventi di recupero organizzati dalla scuola. 

5.2. 
Relativamente agli studenti delle classi terminali (5 Liceo Artistico e 3 Liceo Classico), per i quali è 

soddisfatta la condizione del limite minimo di presenza alle attività scolastiche, dovrà essere deliberata 
l’ammissione oppure la non ammissione agli esami di Stato (secondo quanto indicato dall’art.  

5.3. 
Il punto 2.7 dell’Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento 

della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche, come modificato dal D.P.R. 23 giugno 1990, n° 202, recita: 
“Gli insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli 
stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli 
alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica, fermo quanto previsto dalla 
normativa statale in ordine al profilo ed alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel 
caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso 
dagli insegnanti di Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto al verbale”. 

Si precisa che il voto dell’insegnante di Religione Cattolica è considerato determinante nei casi in 
cui l’esito della votazione cambi a seconda del voto espresso dal medesimo insegnante. 

5.4. 
Si ricorda che, a norma della legge 8 agosto 1995, n° 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, 

a giudizio del consiglio di classe, non potessero essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, 
sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive, 
che si concludono con un giudizio di ammissione o  non ammissione alla classe successiva. 

Nel caso di rinvio alle prove suppletive, sul tabellone dei voti sarà scritto “Ammesso/a alle prove 
suppletive” e alla famiglia dell’alunno verrà inviata una nota informativa. 

6. 
Relativamente agli alunni delle classi seconde liceo artistico e quinte ginnasiali liceo classico, a 

norma del D. M. del 22 agosto 2007, n° 139, dovranno essere emessi i certificati delle competenze di base 
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
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Per ogni singolo alunno, il livello della competenza corrispondente a ciascun asse culturale verrà 

deliberato nel corso della seduta del consiglio di classe  
per ogni asse culturale, in mancanza di integrazioni, viene scelta una materia di riferimento: 
 

Asse dei linguaggi:lingua italiana → Italiano 
Asse dei linguaggi:lingua straniera → Prima lingua straniera 
Asse dei linguaggi:altri linguaggi → Storia dell’arte e, limitatamente al Liceo artistico, 
discipline caratterizzanti il corso di studi 
Asse matematico → Matematica 
Asse scientifico-tecnologico → Scienze 
Asse storico-sociale → Storia e geografia. 

per ogni asse culturale, viene attribuito il livello (base, intermedio, avanzato) utilizzando la seguente 
corrispondenza: 

Voto nella materia di riferimento:  6 → Livello base 
Voto nella materia di riferimento:  7 → Livello intermedio 
Voto nella materia di riferimento:  8 → Livello avanzato 
Voto nella materia di riferimento:  9 → Livello avanzato 
Voto nella materia di riferimento: 10 → Livello avanzato. 

7.  
Alternanza Scuola Lavoro 
Relativamente agli alunni delle Classi 1^ - 2^  e 3^ Liceali del Liceo Classico e delle classi 3^ - 4^ e 

5^  del  Liceo Artistico  che hanno frequentato i percorsi di alternanza scuola lavoro, dovrà essere 
compilata la scheda della Certificazione delle Competenze sottoscritta dal Consiglio di Classe con 
indicazione delle ore svolte nel corrente anno scolastico. 

Sarà cura del coordinatore del Consiglio di classe in collaborazione con il Referente dell'alternanza 
scuola lavoro dei due percorsi liceali dell'istituto, di depositare agli atti dell'Istituto  la documentazione 
debitamente compilata, assicurandosi che gli uffici di segreteria didattica provvedano all'archiviazione nel 
fascicolo personale dello studente. 

8. 
Agli alunni delle classi del triennio verrà attribuito il credito scolastico, conformemente ai criteri 

definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione annuale (v. P.T.O.F.) 
Per le classi del 4 anno di corso dovrà essere effettuata la conversione del punteggio del credito 

scolastico conseguito nel  terzo anno sulla base della tabella di conversione di cui al Dlgs del 62/2017 e di 
seguito riportata: 
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 Per gli alunni di ogni classe, la proposta del punteggio relativo a ciascuna componente del credito 
scolastico viene effettuata dall’insegnante nominato coordinatore di quella classe.  

A tale scopo l’insegnante coordinatore dovrà utilizzare il file predisposto dall'ufficio di segreteria  
che verrà pubblicato sul sito internet nell’area docenti sezione scrutinio elettronico e se possibile il file 
verrà trasmesso anche via e mail ai singoli coordinatori. 

 9. 
Il D. M. 99 del 16 dicembre 2009 stabilisce che ai candidati agli esami di Stato può essere attribuita 

dalle commissioni d’esame – la lode a condizione che: 
1. conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del punteggio; 
2. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 
3. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.  

Il Sistema Commissioni Web, implementato dal MIUR richiede, da parte delle singole scuole, 
l’inserimento dei dati relativi ai candidati ammessi a sostenere gli esami di Stato. Fra detti dati vi è anche 
l’indicazione SI oppure NO a seconda che per il singolo alunno siano soddisfatte oppure non soddisfatte le 
condizioni di cui ai precedenti punti 2) e 3). Tutto ciò considerato, i consigli di classe dovranno attestare, 
per ogni alunno ammesso agli esami di Stato, se i criteri per l’attribuzione della lode sono soddisfatti. 

 

RISERVATEZZA DEI DATI 
Si ricorda che quanto potrà essere detto dai singoli componenti del Consiglio di Classe nel corso 

della seduta, nonché i risultati degli scrutini fino al momento della loro pubblicazione, costituiscono atti 
riservati e che, pertanto, la loro comunicazione ad estranei al Consiglio stesso costituisce violazione del 
segreto d'ufficio.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
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