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COMUNICAZIONE NR. 337 DEL 5 GIUGNO 2019 

 
Ai docenti 

Al Personale ATA 

 
 Oggetto: adempimenti di fine anno scolastico  
 

In occasione dell’avvicinarsi delle operazioni di scrutinio di fine anno scolastico, è 

importante ricordare ai docenti alcuni criteri fondamentali che devono guidare il processo di 

verifica e valutazione dell’apprendimento degli studenti. 

La valutazione finale è una valutazione di carattere sommativo che deve tenere conto di 

tutti gli aspetti degli studenti, non solo quelli di carattere cognitivo, ma anche comportamentale 

e socio-affettivo. 

Il voto assegnato non esprime pertanto unicamente la misurazione degli apprendimenti, 

quale si può ricavare dai risultati delle prove di verifica dell’intero anno scolastico 

automaticamente computabili ed esportabili da sistema, ma è il frutto di una sintesi in 

riferimento alla situazione di partenza, ai progressi effettuati nel corso dell’anno e alle 

osservazioni sistematiche in relazione a tutti gli elementi che delineano lo studente: impegno, 

interesse-partecipazione, osservanza delle regole, nonché difficoltà e limitazioni di carattere 

socio-affettivo e relazionale. 

Dal punto di vista amministrativo, si evidenzia ai docenti che la pagella, come i registri 

personali e di classe (anche nella versione online) e i registri dei verbali dei Consigli di Classe, 

sono atti e documenti pubblici e pertanto assoggettati alla disciplina della legge n. 241/90 (la 

cosiddetta legge sulla “trasparenza”). 

Consegue da ciò l’obbligo per i docenti componenti i Consigli di Classe, di rendere 

amministrativamente documentabile e rendicontabile il processo che ha portato alla 

formulazione della valutazione espressa in voti. Si raccomanda anche, in occasione degli 

scrutini, una puntuale, trasparente ed esplicita verbalizzazione, soprattutto per quanto riguarda 

le motivazioni di non ammissione, di sospensione di giudizio, di attribuzione del credito 

scolastico. I verbali, a cura del coordinatore, dovranno essere immediatamente inviati al 

Dirigente (feis008008@istruzione.it) e all’archivio digitale dell’Istituto. 

 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

 

L’inserimento delle valutazioni delle singole classi dovrà avvenire, a cura di ciascun docente, 

almeno due giorni prima del relativo scrutinio. 
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 I coordinatori di classe inseriranno anche una proposta di voto di condotta sulla base della 

griglia deliberata dal Collegio dopo aver controllato preventivamente le assenze di ciascun 

alunno al fine di garantire l’osservanza della percentuale di frequenza prevista. 

 In sede di scrutinio si prenderanno in considerazione i voti sul tabellone apportando le 

eventuali correzioni e aggiornando immediatamente il software. I docenti sono tenuti a non 

allontanarsi prima che tutte le operazioni siano concluse. Al verbale dovrà essere allegato il 

tabellone firmato, completo di tutti i voti, anche dei voti e delle assenze degli studenti non 

ammessi e di quelli con giudizio sospeso. 

 I coordinatori di classe avranno cura di produrre anche il tabellone riassuntivo degli alunni 

con sospensione di giudizio. 

 

Al termine dello scrutinio ogni coordinatore dovrà consegnare immediatamente in segreteria: 

• Il prospetto riassuntivo degli alunni con sospensione di giudizio con le relative discipline 

• Le lettere alle famiglie degli alunni con giudizio sospeso o con protocollo estivo 

• L’elenco degli alunni non ammessi, riferimento per la segreteria per la comunicazione 

tramite fonogramma alle famiglie della decisione assunta dal Consiglio di Classe 

• Il tabellone firmato da tutti i docenti 

• Le certificazioni di competenza per gli alunni che hanno assolto l’obbligo scolastico 

(studenti frequentanti la classe seconda o studenti non lineari) 

 

I coordinatori delle classi del triennio inoltre dovranno: 

 

• Provvedere all’inserimento dei crediti dell’anno in corso e verificare l’avvenuto 

aggiornamento dei crediti pregressi da parte della segreteria didattica. 

 

Lo scrutinio si potrà ritenere concluso solo dopo aver meticolosamente espletato il controllo di 

ogni singola operazione. 

Si ricorda infine che ogni docente dovrà inviare in segreteria didattica, entro il 15 giugno 2019, 

il programma effettivamente svolto e la relazione finale per ciascuna classe. 

I docenti, la cui disciplina è oggetto di sospensione di giudizio, dovranno inoltre consegnare, in 

busta chiusa, il testo della prova da somministrare agli alunni interessati. 
 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


