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 Comunicazione n. 134 

Prevalle, 30/12/15 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

 

Oggetto: Adempimento scrutini primo quadrimestre 

A seguito di un controllo dei registri personali ed in vista degli imminenti scrutini di primo 

quadrimestre si richiamano i docenti al rispetto dei criteri e delle indicazioni sulla valutazione 

deliberati dal Collegio Docenti e riportati nel POF d’Istituto e delle prescrizioni del Regolamento 

sulla Valutazione (D. P. R.122/09), consultabile anche sul sito della scuola). 

Si ricorda, inoltre, che i genitori possono prendere visione, fra l’altro, degli argomenti delle 

lezioni e delle valutazioni. 

Pertanto si chiede ai docenti il rispetto del monte ore settimanale di insegnamento previsto per 

le discipline (ad esempio 2 ore settimanali di scienze, geografia e storia), si invita a provvedere 

affinchè le valutazioni siano correttamente riportate sul registro elettronico ( si ricorda che la 

valutazione orale deve essere contestuale all’accertamento, la valutazione di prova scritta deve 

essere riportata entro e non oltre i 15 giorni dalla data della verifica). 

Si ricorda infine che al momento dello scrutinio le valutazioni degli apprendimenti, espresse 

con voto numerico in decimi vengono dunque 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 e dei progressi degli 

alunni, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Pertanto un solo voto, ma fors’anche 

solo due, non possono rispondere ad un criterio di congruità. 

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

piano dell’offerta formativa.  

Per quanto riguarda i prossimi scrutini, si raccomanda ai docenti di inserire le 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 entro  e non oltre 

il 23 gennaio 2016. 
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Le deliberazioni del Consiglio di Classe, debitamente motivate, verranno riportate nel verbale 

di scrutinio redatto in base al modello disponibile. Si sottolinea la necessità che il verbale sia il 

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

evitare contenzioso dovuto a vizi di legittimità. 

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, dal coordinatore di classe. (“La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è effettuata […] nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di Classe, 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza.”art.2 comma 1 D. P. R. 122/09). 

Partecipano dunque tutti i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno, contitolari della 

classe ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D. Lgs. 297/94 e dell’art. 2 comma 5 del D. P. R. 

122/09. I docenti che non hanno impartito un insegnamento rivolto a tutti gli alunni della 

classe, come ad esempio i docenti di religione cattolica o di attività alternativa, partecipano alla 

valutazione solo per gli alunni destinatari di tale insegnamento.  

Per gli alunni che si avvalgono di studio assistito i docenti esprimeranno un giudizio 

sull’impegno così come indicato nel POF ( vedi voce Valutazione). 

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 Vittoria Papa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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