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CIRCOLARE N. 264 

 

 

Paladina, 30 maggio 2022 

        

 

AI DOCENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE 

AL SITO WEB  

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCRUTINI FINALI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2021-22 

 

Al fine di rendere agevoli i lavori di scrutinio, convocati secondo calendario del Piano annuale 

delle attività, si precisa che: 
 

1. Gli insegnanti di tutte le classi, ad eccezione dei docenti che svolgono ore di 

potenziamento sulla classe (questi ultimi daranno indicazioni preliminari al coordinatore), 

sono invitati a inserire sul registro elettronico le proposte di voto di ogni alunno relative 

alla propria disciplina entro e non oltre sabato 4 giugno 2022 (salvo casi eccezionali 

che necessitano di ulteriori prove di verifica) per permettere ai Coordinatori di completare 

il lavoro di pre-scrutinio. 

2. I coordinatori, presa visione delle proposte di tutto il C.d.C., sono pregati entro la 

mattina di martedì 7 giugno 2022, di riportare sul registro elettronico i giudizi sintetici 

di ogni alunno, nonché il giudizio sul comportamento.  

3. Copia cartacea dei due giudizi sarà lasciata dal docente coordinatore in una 

cartelletta in aula docenti a disposizione dei colleghi a partire da martedì 7 

giugno 2022. I docenti di classe prenderanno visione e se necessario suggeriranno 

eventuali integrazioni o modifiche. Ove non si segnalino modifiche i giudizi saranno 

approvati senza ulteriore discussione in sede di scrutinio, per lasciare congruo tempo per 

la valutazione delle situazioni bisognose di approfondimento.  

4. I modelli di verbale e le modalità di compilazione degli stessi e di svolgimento dello 

scrutinio saranno aggiornati ed inseriti nel registro elettronico. Il docente coordinatore 

avrà cura di salvare una copia del verbale che verrà stampato, incollato sul registro e 

firmato da segretario e presidente dello scrutinio.  

5. Il docente coordinatore provvederà anche a salvare una copia del tabellone finale dei voti, 

che sarà stampato in duplice copia e firmato dai docenti e dal Dirigente Scolastico. Una 

copia del tabellone finale dei voti sarà allegata al verbale ed una consegnata in Segreteria.  

6. In sede di scrutinio saranno compilate le lettere per le famiglie (i modelli saranno forniti 

dal prof. Fortunato) per i casi di: 

1. segnalazione di insufficienze 

2. segnalazione di comportamento non corretto 

3. merito (media >=8,5) 

 

Le lettere saranno stampate in duplice copia, firmate dal coordinatore e consegnate in 

Segreteria (una per la famiglia ed una per il fascicolo personale dell’alunno). Si precisa 

che, come indicato dalle normative vigenti, la valutazione di Religione o attività 

alternativa va redatta con nota a parte ed esprimendo un giudizio anziché il 

voto. 

7. La valutazione di ed. civica verrà desunta dalla media delle singole valutazioni 

disciplinari e verrà indicata dai segretari delle classi.  
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8. Il coordinatore di classe, prima di dare avvio alle operazioni di scrutinio, avrà 

preliminarmente verificato la presenza di tutti i docenti e si sarà accertato delle condizioni 

di regolarità di svolgimento dello stesso.  

9. I documenti di valutazione saranno resi disponibili on line ai genitori da sabato 11 

giugno 2022. 

 

                                                

 

 

Nota:  

Si ricorda inoltre che il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è 

un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti 

per la validità delle deliberazioni da assumere. Per il principio del “collegio perfetto”, nel 

caso un docente sia assente deve essere sostituito da un altro docente in servizio presso 

la stessa scuola. (il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso 

consiglio di classe per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non 

deve risultare invariato) Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. 

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i 

docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37 

c.3 DLgs 297/94). 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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