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Anno Scolastico 2016-2017 

 Circolare. N.74  

        Al personale docente 

All’Albo d’Istituto 

Oggetto: scrutini di primo quadrimestre  

In vista degli imminenti scrutini di primo quadrimestre si riportano alcune utili indicazioni affinché l’attività 

valutativa affidata ai Consigli di classe possa essere espletata con professionalità, nel pieno rispetto della 

norma e in linea con i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

Le valutazioni degli apprendimenti, espresse con voto numerico in decimi (con l’eccezione della 

valutazione dell’insegnamento della religione cattolica), ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto legge 137/2008 

convertito in legge 169/2008, vengono attribuite dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate 

dai singoli docenti in base a un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, tenendo conto 

dell’impegno, della partecipazione alle attività proposte dai docenti dell’ organico di potenziamento e dei 

progressi degli alunni. 

La valutazione del comportamento, deliberata collegialmente sulla base della proposta formulata dal 

coordinatore di classe, è espressa anch’essa con voto numerico in decimi, illustrato da specifica nota. 

 Anche per il comportamento valgono i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e riportati nel piano 

dell’offerta formativa. I descrittori individuati dal collegio dei Docenti sono disponibili su Argo.  

Si ricorda che una votazione inferiore ai sei decimi può essere attribuita solo in presenza di un 

provvedimento di sospensione superiore ai quindici giorni.  

Inoltre per gli alunni delle classi terze i coordinatori predisporranno il giudizio globale e il giudizio 

orientativo utilizzando anche gli indicatori disponibili su ARGO.  

Dal momento che il quadrimestre si è già concluso, si raccomanda ai docenti di ultimare l’inserimento 

delle proposte di voto attraverso il registro elettronico affinché le operazioni di scrutinio si svolgano 

senza intoppi. Il coordinatore di classe controllerà che tutte le valutazioni siano state inserite almeno un 

giorno prima della data fissata per lo scrutinio.  

Le deliberazioni del consiglio di classe, debitamente motivate, verranno riportate nel verbale di scrutinio 

redatto in base al modello disponibile sulla piattaforma web di Argo. Si sottolinea la necessità che il verbale 

http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw
mailto:ctmm119008@istruzione.it




sia il più possibile preciso, completo, motivato, e supportato da riferimenti normativi al fine di evitare 

contenzioso dovuto a vizi di legittimità; in caso di valutazione negativa bisognerà indicare le tipologie di 

carenze e le relative motivazioni per consentire di programmare efficaci interventi di recupero. 

Al medesimo scopo si forniscono indicazioni relative alla composizione del Consiglio di classe che in sede di 

scrutinio deve essere un collegio perfetto, composto dalla sola rappresentanza dei docenti della classe nella 

sua interezza e presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo 

delegato.  

Partecipano dunque tutti i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno e di potenziamento, 

contitolari della classe. 

 I docenti che non hanno impartito un insegnamento rivolto a tutti gli alunni della classe, come ad esempio i 

docenti di religione cattolica e di strumento, partecipano alla valutazione solo per gli alunni destinatari di 

tale insegnamenti.  

In caso di decisione a maggioranza non è ammessa l’astensione: tutti i docenti aventi titolo devono votare e 

il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti. In caso di parità prevale la proposta per la 

quale ha votato il presidente.  Le deliberazioni così assunte devono risultare nel verbale di scrutinio. 

Si ricorda inoltre che la partecipazione dei docenti della classe agli scrutini intermedi e finali costituisce un 

obbligo di servizio. Eventuali assenze per motivi di salute vanno comunicate in anticipo perché si possa 

procedere alla necessaria sostituzione. 

Si ricorda infine che i docenti sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio: eventuali violazioni 

comporteranno sanzioni disciplinari. 

                  Il Dirigente scolastico 

                     Prof.ssa Maria Magaraci 

Firma autografa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 


