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                    Ai Coordinatori di Classe  
                    Ai Docenti  
                    Al D.S.G.A.  
  
                    All’Albo – Sito web 
                                                                                                                                 

Circolare N. 84 
  
  
Oggetto: Verifiche conclusive e integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio -    
                a.s. 2016/2017.  
  

Sono convocati i Consigli di Classe, secondo il calendario allegato, presso la sede di via Atzori, con il 
seguente punto all’ordine del giorno:  
  
Classi prime:  
  
1. Integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio  - a.s. 2016/2017.  
  
Classi seconde:  
  
1. Integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio  - a.s. 2016/2017.  
2. Certificato delle competenze di base c. 6 art. 1, art. 8 DPR 122/2009; DL 137/2008.  
  
Classi terze e quarte:   
  
1. Integrazione dello scrutinio finale - alunni con sospensione del giudizio  - a.s. 2016/2017.  
2. Attribuzione del credito scolastico.  
  

I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o dai coordinatore di classe delegati in fase di 
nomina, si terranno con particolare rispetto degli orari indicati nel calendario allegato.   

Nel raccomandare la precisione delle operazioni di verbalizzazione delle operazioni e, per le classi 
Terze e Quarte, la raccolta preventiva di tutte le informazioni utili per l’attribuzione del credito 
scolastico comprensivo dell’eventuale oscillazione, si ritiene opportuno riportare in estratto l’articolo 8 
dell’ Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007, concernente i commi 4,5,6:  
  
“4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera 
la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, 
in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 
caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati 
all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo 
del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene 
pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.  
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 
dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì 
all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 

22 maggio 2007 (sostituita da quella allegata al DM. 99/2009).  
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio 
di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Al 
personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico 
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per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del 
consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente”.  
   
            Si ritiene opportuno, altresì, precisare che ai sensi della normativa vigente le attività di recupero si 
concludono obbligatoriamente con verifiche formalizzate. 

Il consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla valutazione                                                                                           
dei risultati conseguiti dagli alunni interessati nelle verifiche, tenendo conto dei risultati conseguiti dallo 
studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso delle 
attività di recupero. 
 
I docenti delle discipline oggetto di verifica predisporranno le prove e collaboreranno alla loro 
somministrazione 

 
I Consigli di Classe si terranno, come da calendario in allegato, lunedì 17 e martedì 18 luglio.  
  
 
Tutti i materiali necessari allo scrutinio e alla verbalizzazione dello stesso verranno pubblicati, con le 
abituali modalità di accesso, sul sito web istituzionale entro sabato 15 luglio 2017.  
  
  
 
         Il Dirigente Scolastico 
                prof. Alessandro Ferraiuolo 
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Calendario Scrutini Luglio 2017 – a.s. 2016/17 

 
Data Giorno Orario Classi 

17/07/2017 Lunedì 08:30-09:00 1A 
  

 
09:00-09:30 2A 

  
 

09:30-10:00 1B 
  

 
10:00-10:30 2B 

  
 

10:30-11:00 1C 
  

 
11:00-11:30 2C 

  
 

11:30-12:00 1D 
  

 
12:00-12:30 2D 

  
 

12:30-13:00 1E 

  
13:00-13:30 2E 

  
13:30-14:00 2F 

  
14:00-14:30 1G 

  
14:30-15:00 2G 

18/07/2017 Martedì 08:30-09:00 3A 
  

 
09:00-09:30 4A 

  
 

09:30-10:00 3B 
  

 
10:00-10:30 4B 

  
 

10:30-11:00 3C 
  

 
11:00-11:30 4C 

  
 

11:30-12:00 3E 
    12:00-12:30 4E 

  
12:30-13:00 3F 

  
13:00-13:30 4F 

  
 

13:30-14:00 3G 
  

 
14:00-14:30 4G 

 
                                                                                                             




