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prot. n. 2553 C/27 
del 3 giugno 2014                                                             Ai Coordinatori di Classe 
                                                                                                                              Ai Docenti 
                                                                                                                                

Circolare N. 86 
 

Oggetto : Valutazioni e scrutini finali – a.s. 2014/2015. 
 
 Sono convocati i Consigli di Classe come da calendario in allegato alla presente, con i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
 

1. Valutazioni finali di profitto e relative operazioni di scrutinio – a.s. 2014/2015. 
 
 I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe designato, in 
base alla delega ricevuta dal Dirigente in fase di nomina, si terranno presso il plesso di via Atzori,  con 
particolare rispetto degli orari indicati nel calendario. 
 Si raccomanda una accurata verbalizzazione delle operazioni di scrutinio, con particolare riferimento 
alle situazioni degli alunni per i quali viene “sospeso il giudizio”, degli alunni non ammessi alla classe 
successiva, al saldo dei debiti formativi del primo e del secondo trimestre e, per le classi del triennio, alle 
deliberazioni relative all’attribuzione del credito scolastico. In particolare per le classi seconde si ricorda la 
compilazione del Certificato delle competenze di base c. 6 art. 1, art. 8 DPR 122/2009; DL 137/2008 e per le 
classi Quinte si raccomanda un’accurata redazione dei giudizi di ammissione e non ammissione all’esame di 
Stato. 
 Le operazioni devono essere svolte in osservanza dell’O.M. 21 maggio 2001 n. 90 su scrutini ed 
esami, delle indicazioni fornite dal Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. 22.06.2009, N. 122) e 
delle deliberazioni del Collegio dei relative ai criteri di ammissione agli scrutini finali, di valutazione del profitto, 
di attribuzione dei crediti formativi validi per l’attribuzione del punto di oscillazione del credito scolastico, ai 
criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini e per l’attribuzione del voto di condotta che contribuisce al 
computo della media dei voti propedeutica, per le classi del triennio, all’assegnazione delle fasce di merito del 
credito scolastico. 
 Per tutte le classi è necessario fare attenzione alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico e 
distinguere i casi: ammesso, ammesso con sanatoria, non ammesso (che verranno riportati in pagella).  
 Si raccomanda ai Coordinatori di Classe  (e ai tutti i docenti) di curare particolarmente le operazioni 
relative allo scrutinio elettronico, di distribuire agli alunni copia degli attestati di superamento dei corsi (di 
approfondimento, professionalizzanti, stage, PON ecc.) per l’a.s. 2014/2015, di raccogliere  per ogni singola 
disciplina i prospetti dei giudizi e dei voti, i programmi svolti (in duplice copia), i moduli di recupero relativi ai 
debiti del primo, secondo e terzo trimestre, unitamente alla relazione finale sulla classe. L’incartamento va 
consegnato tassativamente ai Collaboratori del Dirigente entro e non oltre il giorno 10 giugno 2015 ore 
13:15. Se da verifiche successive tale documentazione risultasse mancante o incompleta i docenti verranno 
richiamati per la consegna della documentazione anche in data successiva alla conclusione dell’anno 
scolastico. 
 Infine, per i Coordinatori di Classe del Triennio, si richiede la ricognizione e la raccolta preventiva di 
ogni documentazione utile per l’attribuzione del punto di oscillazione del credito scolastico e la successiva 
archiviazione dei dati essenziali dello scrutinio (media, credito scolastico, eventuali crediti ricalcolati) nel 
fascicolo della classe, per un’agevole passaggio di tali informazioni ai coordinatori degli anni a venire, oltre al 
calcolo preventivo delle ore di presenze utili per la validità dell’anno scolastico. 
 Tutti i materiali necessari allo scrutinio ed alla verbalizzazione degli atti verranno pubblicati, 
con le abituali modalità di accesso, sul sito web dell’Istituto a partire da lunedì 8 giugno 2015. 
 

 
Nocera Inferiore, 3 giugno 2015                                                      Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Rosanna Rosa 
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2014/15

11/06/2015 Giovedì

16:30-17:30

17:30-18:30

Mercoledì 14:30-15:30

18:30-19:30

1G

15:30-16:30

Orario

2B

2G

5C

5E

5A

(allegato circ. n. 86 prot. 2553 del 3 giugno 2015)

10/06/2015

Giorno

Scrutini Finali
ClassiData

1D
1A

08:00-09:00

09:00-10:00

11:00-12:00

1C

3F

12/06/2015

13:00-14:00

11:00-12:00

12:00-13:00
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