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II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO - 

Via Roma, 42 – 95031 ADRANO 

TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it 

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale   80011020874 

Circ. n. 194                                                                                                                Adrano, 28 maggio 2014 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
AL DSG 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Valutazione degli alunni, scrutini  ed esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

A pochi giorni dalla conclusione delle lezioni appare utile richiamare gli adempimenti finali che è 

indispensabile affrontare con professionalità ed efficacia. Tra questi, occupa un ruolo preponderante 

la valutazione conclusiva che, come è noto, nella secondaria di primo grado è regolata 

principalmente dal D.lgs. 19/2/2004, 59 e dal D.P.R. n.122/2009. (Altri importanti riferimenti 

normativi sono: D.Lgs 297/94; L. 176/007; C.M. 03/12/04, n.85; Nota ministeriale 9/2/06 n. 1196; 

C.M. 15/3/07, n. 28; Direttiva ministeriale 25/1/08, n. 16; C.M.14/3/08, n. 67; Nota ministeriale 

n.13002 a.s. 2008/09; C.M. 23/1/2009, n.10; C.M. 26/3/10 n. 35; C.M. 20/5/2010 n.49; Nota 

ministeriale 9/112010, n. 3320; C.M. 4/3/2011, n. 1483).  

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche, sostanziatasi nelle modalità e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza. Una “buona valutazione” ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento, il rendimento scolastico complessivo degli alunni e deve essere 

coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF. Con maggiore chiarezza si può 

affermare che i voti vengono assegnati  dal consiglio di classe, su proposta dei singoli professori in 

base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di verifiche scritte, 

grafiche, pratiche, orali, fatte a casa o  a scuola, corrette e classificate. La deliberazione finale del 

consiglio di classe deve quindi basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria 

disciplina, sulle motivazioni prodotte dagli stessi e sui criteri indicati dal Collegio.  

In questo quadro anche la valutazione del comportamento restituisce ad ogni studente un riscontro 

puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno, sulla 

regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi. I consigli di classe, utilizzando un 

voto numerico, illustrato con specifica nota, riportato anche in lettere nel documento di valutazione 

ed espresso in decimi, valuteranno il comportamento, considerando l’intero periodo anche in 

riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. 

Si ricorda che una votazione inferiore a sei decimi deve essere attribuita solo in presenza di una 

sospensione superiore a 15 giorni e determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame. 

Ovviamente, particolare rilevanza assumono la procedura e i criteri che devono essere seguiti dai 
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consigli di classe negli scrutini finali. E’ noto, infatti, che le valutazioni effettuate possono essere 

oggetto di impugnativa da parte degli interessati, non tanto nel merito ma quanto nella legittimità. 

Da ciò discende la necessità di operare in sintonia con la normativa per non soccombere nelle 

controversie. Il giudizio di mancata ammissione di uno studente è espresso dal Consiglio di classe 

nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici in ciascuna disciplina 

formulati dai singoli docenti. Tale giudizio, in sede di legittimità, è sindacabile solo nei ristretti limiti 

dell’illogicità e della contraddittorietà e non certamente nel merito. 

E’ pertanto necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior 

parte del contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini nasce proprio dalla carenza di 

motivazione a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione. Ai sensi della 

Legge  07/08/1990, n.241, il procedimento di valutazione, in quanto vero e proprio procedimento 

amministrativo, deve essere legittimo, cioè eseguito nel rispetto della normativa vigente (l’ampia 

discrezionalità nella valutazione deve essere sempre supportata da riferimenti normativi, al fine di 

non incorrere nell’emanazione di atti illegittimi) e riportare i termini entro cui il procedimento si 

svolge e si conclude. 

Pertanto, il modello per la stesura del verbale dello scrutinio finale sarà messo a disposizione delle 

LL.SS. tramite il programma web “Argo ScuolaNext”.  

Nel contempo è il caso di ricordare a tutto il personale docente di avviare le procedure di verifica di 

validità della password di accesso al registro elettronico di Argo e di inserire le valutazioni finali con 

un congruo anticipo rispetto alla data dello scrutino (almeno 24 ore). I docenti coordinatori 

cureranno il rispetto del predetto adempimento.  

Per finire, si ricorda che la valutazione, eccezion fatta per l’insegnamento della religione cattolica, si 

concretizza mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi, riportati anche in lettere nei 

documenti di valutazione degli alunni, illustrata con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto. Pertanto, dalla media complessiva dei voti è escluso l’insegnamento della 

religione cattolica. 

Nel confermare le altre norme già in vigore per quanto si riferisce alla valutazione degli alunni con 

disabilità e con difficoltà specifiche di apprendimento, si forniscono qui di seguito alcune indicazioni 

per le fasi conclusive dell’anno scolastico in corso.  

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, è 

competente per la valutazione dell’attività didattica e degli apprendimenti nella fase finale. Presiede 

il consiglio di classe il Dirigente scolastico o, in caso di impedimento, il coordinatore di classe che, con 

la presente, viene fin d’ora delegato. Verbalizza il coordinatore e, in  caso di assenza del Dirigente, il 

vice coordinatore - segretario. Partecipano tutti i docenti che hanno impartito un insegnamento 

destinato agli studenti della classe, compresi i docenti di sostegno, contitolari della classe. A tal 

proposito si ricorda che i docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di 

valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da 

essi seguiti (sentenza del C.d.S.  n.104 del 28/02/2002). I docenti che non hanno impartito un 

insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla 

valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento. Con esclusivo riferimento a 
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tali alunni, essi concorrono alla determinazione del voto del comportamento e all’ammissione alla 

classe successiva o all’esame. Tuttavia, nel caso di deliberazione a maggioranza, il voto espresso 

dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, “diviene un giudizio motivato scritto a 

verbale” (D.P.R 23/06/1990, n.202). Di ciò il Ministero ha dato la seguente interpretazione letterale: 

nel caso in cui il voto dell’insegnante di religione cattolica “risultasse determinante per la decisione 

finale, allora detto voto non verrebbe considerato e diverrebbe un giudizio motivato scritto a 

verbale”.  

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o 

insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono 

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto 

raggiunto da ciascun alunno” (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5).  

Essendo il consiglio di classe in funzione valutativa un collegio perfetto, in caso di decisione a 

maggioranza non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti 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, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti. Ciò, ovviamente, deve 

risultare nel verbale.  

Si ricorda che la partecipazione del docente alle sedute del consiglio di classe per i lavori di scrutinio 

costituisce un obbligo di servizio e che eventuali assenze connesse a motivi di salute devono essere 

comunicate in anticipo per la necessaria sostituzione. 

 

2. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

Ai fini della validità dell’anno scolastico (D.P.R. 122/09, art.14, c.7), per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. Pare utile ricordare che per “monte ore annuale personalizzato” si intende l’orario 

complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna.  

In casi eccezionali, i consigli di classe, accertata la possibilità di poter comunque valutare gli alunni 

interessati, possono avvalersi delle deroghe deliberate da Collegio dei Docenti. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Conseguentemente, di tale accertamento e 

della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per ammissione alla classe successiva o 

all’esame, il consiglio di classe ne dà atto mediante redazione di apposito verbale prima di iniziare lo 

scrutinio stesso. 

Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza (Cfr. 

legge n. 169/2008 cit., art. 3, comma 3) dal consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un 

voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, commi 2 e 3), 

compreso il voto di comportamento (Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 8, lettera b).  

Fermo restando l’opportunità che ogni consiglio di classe tenga conto dei criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti, per garantire l’omogeneità delle decisioni assunte, è utile tenere presente che i 

tre anni di durata della scuola secondaria si articolano “in un periodo didattico biennale e in un terzo 

anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento e il raccordo 

con il secondo ciclo” (comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n.59/04). Ne discende che la non ammissione 

dalla prima alla seconda classe può avvenire solo in presenza di casi motivati e di gravi insufficienze. E 
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tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la 

prosecuzione lineare del percorso.  

L’esito di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato sarà pubblicato 

all’albo dell’Istituto con la sola indicazione “Ammesso” o “Non ammesso”.        

Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata anche per una processuale assunzione 
di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi. Non a caso il regolamento 
sulla valutazione prevede, a fronte di non compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti e di 
ammissione con carenze alla classe successiva, che la scuola provveda “ad inserire una specifica nota 
al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmetterla alla famiglia” (Cfr. D.P.R. 
122/2009 cit., art. 2, c. 7).  
 

3. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

L’ammissione all’esame è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza (Cfr. D.P.R. 

122/2009 cit, art. 2, comma 10) e fatti salvi i casi di deroga rientranti nell’eccezione deliberata dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 19 maggio u.s., con decisione assunta dal consiglio di classe, nei 

confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità (cfr. D.P.R. 

122/2009 cit., art. 3, comma 2) è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando anche il 

percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado, con le modalità 

deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta predetta. In caso di valutazione negativa, viene 

espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo.  

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal 

Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal coordinatore di classe, che con la presente è sin d’ora 

delegato. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola 

indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” (In analogia con quanto il D.P.R. 122/2009 all’articolo 6, 

comma 4  e ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", art. 96, comma 2;  cfr. anche l’O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 2, comma 1). 

I casi di non ammissione all’esame devono essere preventivamente comunicati. I coordinatori di 

classe avranno cura di trasmettere apposita comunicazione di convocazione alle famiglie. 

I voti espressi in decimi, rispettivamente assegnati al giudizio di idoneità nonché a ciascuna disciplina 
e al comportamento, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.  

 
4. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Secondo l’articolo 3 della legge n. 169/2008 al termine della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado per ogni studente vengono valutati i livelli di apprendimento e certificate le 

competenze acquisite. In particolare, l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo “è illustrato con 

una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti 

dall'alunno”.  A tal fine, si raccomanda la corretta compilazione del modello di certificazione adottato 

dal Collegio . 

 

5. CALENDARIO DEGLI ESAMI DI STATO - SESSIONI ORDINARIA 

Per l’anno scolastico 2013/14 la prova scritta a carattere nazionale si svolgerà il 19 giugno 2014 alle 
ore 8.30.  Il calendario degli esami sarà comunicato con apposita circolare.  
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6. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

a) Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché 

riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.  

b) In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e devono scaturire dai  risultati accertati 

a seguito di un congruo numero di verifiche effettuate corrette e classificate nel corso dell’intero a.s. 

(L . 241 del 1990, art. 3). 

c) Il giudizio del singolo docente deve tener conto della misura in cui ciascuno studente ha perseguito 

i seguenti obiettivi: 

 Acquisizione degli obiettivi formativi e di contenuto della disciplina. 

 Acquisizione degli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, interesse…). 

 Acquisizione delle competenze. 

 Recupero di iniziali situazioni di svantaggio. 

 Corretta espressione e organizzazione logica del discorso. 

 Elaborazione delle conoscenze e acquisizione di un proficuo metodo di lavoro. 
d) Per ciascuna disciplina la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 

scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 

altri interventi effettuati. 

e) Il consiglio di classe, acquisite le singole votazioni, in sede di scrutinio assume, nella sua veste di 

organo collegiale, la competenza a deliberare il voto finale per ogni singola disciplina relativamente 

ad ogni singolo alunno. Il voto non può essere un atto discrezionale del singolo docente ma del 

consiglio di classe che perverrà alla sua decisione coerentemente con quanto stabilito in sede di 

programmazione delle attività educative e didattiche ad inizio dell’a.s. (obiettivi, criteri di 

valutazione, definizione dei livelli di conoscenza e abilità, competenze). 

f) Il consiglio di classe procede ad assegnare i voti agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 

formativi previsti dalla programmazione educativa e didattica e ne delibera la promozione alla classe 

successiva. 

g) Il consiglio di classe procede quindi ad assegnare i voti agli alunni che presentano un quadro di 

carenze e insufficienze gravi, tali da rendere impossibile l’accesso ai programmi di studi successivi e 

ne delibera la non ammissione alla classe successiva tenendo conto dei criteri deliberati dal Collegio 

dei docenti nella seduta del 19 maggio 2014 e di quelli previsti dal POF.. 

h) Sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, per gli studenti che in sede di scrutinio finale 

presentino in una o più discipline carenze, ma non rientrino nel quadro delineato al punto 

precedente, il consiglio di classe procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo 

studio personale svolto durante le vacanze. In tale caso il consiglio di classe comunica alla famiglia 

la/le carenze subito dopo le operazioni di scrutinio finale  

i) Il voto di condotta viene proposto, conformemente alla normativa vigente, dal docente 

coordinatore di classe. In caso di disaccordo, prevale la maggioranza. Quanto ai criteri che devono 

informare la proposta di voto di condotta, si richiamano quelli precedentemente adottati dal Collegio 

e già pubblicati sul sito web della scuola. Il voto di condotta insufficiente preclude l’ammissione alla 

classe successiva.  

Si ricorda che, alla luce della normativa vigente, i docenti sono tenuti al rispetto del segreto 

d’ufficio. 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonino Pulvirenti                                                                                                                       


