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                                              Circolare n. 180                                  Siena, 31 maggio 2016 
A tutti i docenti 

OGGETTO: Comunicazione Adempimenti scrutini finali anno scolastico 2015/2016 

SCRUTINI FINALI sede centrale(30’ con dirigente scolastico per le delibere + 60’ con coordinatore per ratifica) 

SCIENZE UMANE CLASSICO ARTISTICO 

 
Martedì 

07/06 
 

Mercoledì 

08/06/15 
 

Mercoledì 

08/06/15 

14.00 SU 5C 14.00 C 5A 14.30 A 5A 

15.30 SU 5A 15.30 C 5B 15.00 A 5B 

17.00 ES 5B 17.00 C 5C 17.30 A 5C 

    19.00 A 5D 
 

SCRUTINI FINALI sede centrale (30’ con dirigente scolastico per le delibere + 30’ con coordinatore per ratifica) 

Lunedì 13 Giugno Martedì 14 Giugno Mercoledì 15 Giugno Giovedì 16 Giugno Venerdì 17 Giugno 

08.00 C 1A 08.30 A 1A 08.00 S 1A 8.30 C 1B 08.00 S 1C 08.30 A 3A 08.00 S 1B 08.30 A 2A 08.00 A 4A 08.30 M 4A 

09.00 C 2A 09.30 A 1B 09.00 S 2A 9.30 C 2B 09.00 S 2C 09.30 A 3B 09.00 S 2B 09.30 A 2B 09.00 A 4B 09.30 M 3A 

10,00 C 3A 10.30 A 1C 10,00 S 3A 10.30 C 3B 10,00 S 3C 10.30 A 3C 10,00 S 3B 10.30 A 2C 10,00 A 4C 10.30 M 2A 

11.00 C 4A 11.30 A 1D 11.00 S 4A 11.30 C 4B 11.00 S 4C 11.30 A 3D 11.00 S 4B 11.30 A 2D 11.00 A 4D 11.30 M 1A 

12.00 C 4C 12.30  12.00  12.30 C 3C 12.00  12.30  12.00 S 1D 12.30  12.00  12.30  

            13.00 S 2D       
 

1. CALENDARIO  SCRUTINI FINALI:  

2. SEDE: sede centrale – ORARIO: si richiede la massima Puntualita’. 

3. Obbligo di trasparenza:  

VOTO DI CONDOTTA: I Coordinatori devono proporre il voto di condotta, mediante lo schema per il calcolo del voto di condotta, secondo 

la griglia(*) approvata dal Collegio, si consiglia di predisporre una bozza al fine di evitare ritardi. 
4. GIUDIZIO di ammissione ESAME di Stato: sarà cura dei coordinatori arrivare allo scrutinio con i modelli compilati in base agli indicatori forniti. 

5. RELAZIONE FINALE Disciplinare di ciascun docente della classe e PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: da inviare, almeno 

2 (due) giorni prima dello scrutinio, per email al referente per l’inserimento sul sito e una copia cartacea dei programmi, firmati da almeno due 

studenti, deve essere consegnata al coodinatore in sede di scrutinio;  

 N.B. in caso di sospensione del giudizio i programmi vanno allegati al MOD. di Sospensione di Giudizio (*) debitamente compilato e 

consegnato/inviato alle famiglie degli studenti. I coordinatori cureranno la comunicazione esaustiva alle famiglie circa le motivazioni che 

hanno determinato la sospensione e la non ammissione. I docenti del consiglio di classe non impegnati con l’Esame di Stato il giorno 

21/6/2016 forniranno indicazioni, nelle rispettive sedi, sul prosieguo del percorso scolastico. 

6. LAVORO  PREPARATORIO  PER LO SCRUTINIO  Gli scrutini si svolgeranno online utilizzando la piattaforma Argo Scuolanext. Ogni 

docente dovrà importare le proposte di voto e le assenze dal proprio registro personale, come indicato dal tutorial allegato. La proposta di 

voto è modificabile fino al giorno prima dello scrutinio. I docenti referenti sono: per il Liceo Classico: Prof.ssa Sanarelli, Prof. Scarpelli.  

Per il Liceo delle Scienze Umane Prof. Ferrari e Prof.ssa Soldani, Per il Liceo Artistico Prof.ssa Frati e Prof.ssa Bilenchi. 

7. SCRUTINIO FINALE.  L’ o.d. g.  è il seguente: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Principi guida collegiali per la valutazione finale, ai sensi della innovazione normativa:  

2.1  Sufficienze in tutte le discipline ai fini di ammissione all’esame di Stato. 

2.2  Utilizzo della griglia con indicatori  per  determinazione del voto di condotta. 

2.3  Criteri educativi ai fini di: a)ammissione; b) della sospensione di giudizio; c)  non ammissione 

2.4  Criteri di valutazione dei crediti formativi  

3. Descrizione del processo educativo-didattico realizzato con la classe 

4. Scrutinio finale:   

4.1. voto di condotta, con griglia e procedura consegnata ai coordinatori 

4.2. voti delle singole discipline ed eventuali crediti formativi (classi triennio finale) 

4.3. studenti ammessi alla classe successiva e relativo credito scolastico 

4.4. studenti con [[sospensione di giudizio]]: comunicazioni  vedi p.6 

4.5. studenti non ammessi: dettagliata verbalizzazione delle motivazioni e  comunicazione del coordinatore alle famiglie a 

conclusione delle operazioni di scrutinio 

      5. Solo per classi quinte: 

 formulazione giudizio di ammissione (da allegare al documento del C. di classe)  

 integrazione del documento del C. di classe con programmi disciplinari firmati dagli studenti.  
5.1 Criteri per attribuzione Lode in sede di Esame di Stato. 

     6. Stampa dei quadri da affiggere all’albo, con vidimazione del D. S. : 

 voti, solo per studenti ammessi e giudizio di   [[ammesso  alla  classe successiva]]; 

 senza voti, per studenti non ammessi e giudizio di  [[non ammesso  alla  classe successiva]] 

 senza voti, con dicitura [[sospensione del giudizio]] per studenti con debiti.                                                                     

     7. Varie  ed  eventuali. 

La verbalizzazione delle operazioni di scrutinio sarà effettuata in formato digitale, sulla base di un modello messo a disposizione dalla segreteria. 

(*) La MODULISTICA relativa alla Relazione Finale, griglia di condotta, mod. comunicazione debiti è disponibile dalla home page del 

sito istituzionale. 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Sabrina Pirri 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia  di  condotta  tenuta  dallo  studente  nell’ambito dei  parametri di  valutazione Punti 

 

1) Frequenza e 

puntualità 

 

 

2) Rispetto delle 

regole 

 

 

3) Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività in classe 

1) Frequenza assidua e puntuale.                                                                 F<5% 

2) Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'istituto. 

3) Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti. 

Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici. 

 
10 

1) Frequenza  regolare.                                                                                    5%<F<10%  

2) Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3) Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi   

aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici. 

 
9 

1) Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate 10%<F<15% 

2) Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul registro.  

 3) Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare 

adempimento dei doveri scolastici. 

 
8 

1) Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate            15%<F<20% 

2) Presenza di note sul registro di classe; ricorrenti ritardi nella presentazione delle 

giustificazioni. 

3) Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo dei 

doveri scolastici. 

 
7 

1) Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate             F<23% 

2) Presenza di note sul registro di classe senza sospensione dalle lezioni, ma con notifica 

alla famiglia; frequenti e ripetuti ritardi nella presentazione delle giustificazioni. 

3) Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non sempre 

costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. Adempimento occasionale e 

superficiale degli impegni scolastici. 

 
6 

1) Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti consentiti                                                                             

2) Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con notifica alla 

famiglia. 

3) Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. Frequente 

disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di Classe (oltre il quale si 

applica la sospensione dall’attività didattica). Mancato adempimento degli impegni 

scolastici. 

 
5 

LEGENDA 

F= Frequenza 

Nota: 

1) per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri  

2) deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno abbia presentato adeguata 

documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazione di particolare gravità 

inerenti a problemi di salute o di altra natura. 
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Mod. Debiti 

a.s.  2015/ 2016 

 

SCHEDA  DI  VALUTAZIONE per scrutinio finale 
(da utilizzare come comunicazione alle famiglie di studenti con debito/i) 

 

 

ALUNNO …………………………………   CLASSE ……        MATERIA ……………………………… 

   

DOCENTE ……………………..…………………                                 VOTO PROPOSTO ……./10 

 

 

MOTIVAZIONI  DELLE   CARENZE GENERALI  REGISTRATE          

                                                                                         molto gravi        gravi       significative       lievi 

NELLE CONOSCENZE (CONTENUTI)                            □                     □                 □                 □ 

 

NELLE COMPETENZE 

(ESPOSITIVE-PROCEDURE TECNICHE)                       □                     □                 □                  □ 

  

 

NELL'IMPEGNO E NELL'INTERESSE                             □                     □                 □                 □ 

 

CARENZE SPECIFICHE E TIPO DI LAVORO CONSIGLIATO: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………...  

 

MODALITA' DI VERIFICA DELLE PROVE DI  RECUPERO: 

scritta                                orale                    grafica                            pratica 

□                                        □                         □                                     □ 

 

Siena, ……………..                                                           Il docente      ……………………………. 

 

 

 
N.B.  La parte sottostante, a cura della famiglia, deve essere compilata, firmata, ritagliata e consegnata in portineria: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto (leggibile)………………………………….  genitore dell'alunno/a .…………………………… 

della classe ………del ________________________, dichiara di avere ricevuto la comunicazione relativa alla 

sospensione del giudizio in  …………………….. e di voler /non voler ( cancella la dizione che non interessa) aderire  al 

corso di recupero eventualmente organizzato dalla scuola. 

 

Siena, …………………                                    FIRMA…………………………………………………… 

 


