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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ)

UFFICIO e FAX 0961/965038 PRESIDENZA 0961/965135 C.M.. CZIC82400E C.F. 97035160791
Email czic82400e@istruzione.it PEC czic82400e@pec.istruzione.it Sito Internet www.scuoladicropani.gov.it

Protocollo e data vedasi segnatura
Ai Docenti
Scuola Secondaria I Grado
Loro sedi
Oggetto: Adempimenti di fine anno
Si comunicano ai Docenti gli adempimenti di fine anno:
CONSIGLI DI CLASSE:
VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Sulla base dei criteri generali definiti dall’Istituzione Scolastica, dagli elementi registrati sul
registro di classe e da quelli risultanti dagli uffici di segreteria della scuola, i docenti accertano,
per ciascun alunno, il raggiungimento del limite minimo (in ore) di tre quarti delle presenze alle
lezioni nel corso dell’anno*. Tale limite è calcolato riferendosi all’orario annuale personalizzato,
rideterminato sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche. Sono
inoltre considerate le deroghe che vengono, in casi eccezionali, stabilite dagli OO.CC a norma
della legislazione vigente, di cui si riporta lo stralcio dei seguenti articoli:
D.lgs 62/2017, Art. 5 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte
ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del
consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto
limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio
di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti,
la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame
conclusivo del primo ciclo
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e
all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

Pag. 1 a 5

ISTITUTO COMPRENSIVO CROPANI - C.F. 97035160791 C.M. CZIC82400E - istsc_czic82400e - Protocollo Generale

Prot. 0003416/U del 31/05/2019 07:56:26Organigramma e funzionigramma

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio
di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame
conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

A tal fine ogni coordinatore preparerà uno schema con gli elementi sopra indicati che saranno
presentati in sede di scrutinio finale e diffonderà la griglia di valutazione per la preparazione dei
lavori dello scrutinio finale e delle assenze nelle varie discipline.

*Generalmente

il monte ore annuale per tutti gli studenti delle classi a tempo normale è di 990 ore

(30 ore moltiplicate per 33 settimane di scuola, a cui si aggiungono per gli alunni che seguono il percorso
di strumento musicale 2 ore a settimana).

SCRUTINIO ALUNNI:
Il consiglio di classe, dopo la validazione dell’anno scolastico, procede allo scrutinio degli alunni
per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, mediante apposito giudizio di
idoneità/non idoneità sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni, conseguiti al termine dell’anno scolastico 2018/2019.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe delibera le eventuali prove differenziate
d’esame per gli alunni disabili.
I consigli di classe predispongono ed approvano in sede di scrutinio finale la relazione di sintesi
dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio per le classi terze.

Per consentire il normale svolgimento degli scrutini, devono consegnare, prima dell’inizio dei
lavori del consiglio di classe:
1.

Relazione finale in triplice copia

per le classi terze e in duplice copia per le altre classi:

(una copia deve essere allegata al registro personale; una copia per il docente coordinatore
di classe che provvederà a preparare la relazione finale coordinata da approvare in sede di
scrutinio e da allegare al verbale del consiglio di classe; una copia per il fascicolo di esami
(per le classi terze).
2.

(Solo per i docenti delle classi terze) Programmi svolti in triplice copia, distinti per classi e
disciplina, firmati da almeno tre alunni:
 una copia deve essere allegata al registro personale;
 due copie devono essere consegnate al coordinatore di classe che provvederà ad
allegarne una al verbale del Consiglio e una copia nel fascicolo di esami.

La relazione coordinata del Consiglio di Classe
Deve evidenziare:
1.
2.

le osservazioni sulla situazione iniziale della classe (triennale ed annuale);
l’indicazione dei programmi effettivamente svolti;
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

le linee programmatiche ipotizzate (triennali ed annuali);
le linee didattiche seguite;
gli interventi effettuati, compresi quelli specifici eventuali di sostegno, DSA e di
integrazione;
le attività extracurriculari e le espansioni didattiche (attività sportive, attività di recupero,
progetti, attività integrative, concorsi) con l’indicazione della ricaduta didattica dei
risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica;
le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli
eventuali elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto
programmato;
la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, seguita nel triennio ha
ipotizzato, verificato e vagliato;
le modalità di svolgimento dell’esame (solo classi terze);
le modalità di intervento individualizzato ai fini dell’orientamento e delle verifiche
periodiche e finali

La relazione coordinata della classe sarà approvata e sottoscritta, da tutti i docenti, in sede di
scrutinio, nelle classi terze, saranno concordati i criteri e le modalità di conduzione del colloquio
pluridisciplinare, secondo la normativa vigente.
La relazione di presentazione delle classi terze agli Esami di Stato della Scuola
Secondaria di I Grado deve contenere:
1.
2.
3.

criteri di valutazione seguiti per l’ammissione agli Esami
criteri orientativi per le prove scritte
criteri orientativi per il colloquio

Le relazioni finali disciplinari individuali
devono prevedere quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

obiettivi didattici scelti nell’ambito della programmazione annuale
metodologia, strumenti di verifica, criteri di valutazione
contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico
contenuti la cui trattazione ha coinvolto altre aree disciplinari
valutazione
obiettivi formativi raggiunti
attività integrative con collegamenti interdisciplinari; le attività extracurriculari e le
espansioni didattiche (recupero, progetti, obiettivi raggiunti, ricaduta didattica) con
l’indicazione dei risultati raggiunti
attività opzionali, programmazione, organizzazione, ricaduta didattica
rapporti scuola-famiglia (registrazione puntuale degli incontri con i genitori con
l’indicazione delle date di convocazione degli stessi per le assenze collettive e a vario
titolo degli alunni, e notifiche di rapporti disciplinari) registrazione puntuale degli incontri
in cui i docenti hanno informato i genitori degli alunni sulle frequenti e numerose assenze
effettuate e sulle assenze ingiustificate con invito a giustificarle.
l’attività di informazione, formazione, prevenzione e protezione che ogni docente ha
effettuato ai fini della prevenzione antinfortunistica
per gli allievi per i quali si ipotizza una non ammissione alle classi successive o all’Esame
di Stato, si consiglia di formulare osservazioni sistematiche globali ben circostanziate e
da riferimenti ad atti e documentazioni da riportare anche in specifici rapporti da
consegnare al DS prima degli scrutini.

I coordinatori avranno cura di corredare la cartella degli atti del Consiglio con:
●
●

Progettazione educativa e didattica della classe
Programmazioni disciplinari individuali
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●
●
●
●
●
●

Relazioni iniziale
Piano educativo individualizzato (solo classi con alunni H)
Relazioni Finali (Docenti curriculari-Docenti di strumento-Docenti di sostegno)
Relazione Finale Coordinata
Relazione su Colloquio Pluridisciplinare (solo Classi terze)
Programmi (solo Classi terze)

DOCENTI COORDINATORI: Entro il giorno dello scrutinio elaborano quindi la relazione finale con
il percorso didattico – educativo della classe, le competenze trasversali acquisite, le attività
interdisciplinari svolte. Controllano la completezza dei verbali, delle programmazioni e delle
relazioni finali allegati al registro del rispettivo Consiglio di Classe. Predispongono eventuale
relazione sugli alunni non ammessi (duplice copia). Per le classi 3^ Elaborano la relazione
coordinata finale di presentazione della classe, da illustrare durante la riunione preliminare per
gli esami, con la sintesi di quanto appresso indicato: processo di apprendimento del triennio;
situazione attuale della classe; esperienze didattiche; attività interdisciplinari; progetti cui la
classe ha partecipato; competenze trasversali acquisite;
criteri prove scritte, colloquio
pluridisciplinare, valutazione finale.
Tenuto conto dei criteri per la valutazione degli
apprendimenti e per la valutazione del comportamento deliberati dal collegio docenti, raccolgono
tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio d’idoneità (voto in decimi) dei singoli
alunni da concordare in sede di scrutinio (come valutazione del percorso triennale);
Predispongono eventuale relazione sugli alunni non ammessi (duplice copia).
I Docenti coordinatori delle Classi Terze consegneranno cartelle, da presentare alla
Segreteria e poi al Presidente della Commissione di Esame di Stato di Licenza Media, corredate
da:
 Relazione su Colloquio Pluridisciplinare
 Relazioni Finali per singola disciplina
 Relazione Finale Coordinata di classe
 Programmi per singola disciplina
A Conclusione dello scrutinio finale, i COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE, oltre a procedere
alla verifica delle schede, dovranno quindi consegnare al Dirigente Scolastico i seguenti
documenti: la relazione coordinata finale di presentazione della classe firmata da tutti i Docenti
del consiglio stesso; i programmi e le relazioni finali di ogni singola disciplina; Inoltre, previa
elaborazione dei consigli di classe i seguenti documenti: criteri del colloquio interdisciplinare,
comprendenti le modalità di conduzione dello stesso; profilo di uscita di ogni candidato e il
consiglio orientativo che dovranno essere trascritti oltre che sul Documento finale da presentare
alle famiglie, anche sui verbali dei giudizi d’esame (registrone) prima della riunione plenaria
d’esame. Per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92, i docenti di sostegno dovranno
presentare una relazione concordata nell’ambito del consiglio di classe che comprende oltre al
profilo.
NON AMMISSIONE. Si ricorda che i docenti, con decisione assunta a maggioranza, possono non

ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione. Qualora si prospetti tale eventualità, i docenti di classe sono tenuti a presentare
anticipatamente una relazione al D.S. che contenga:
1. analitico profilo sia educativo che didattico dell’alunno e relativi livelli di competenza
effettivamente acquisiti anche in relazione agli standard realmente conseguiti dalla classe di
appartenenza;
2. atti documentali quali, ad esempio, scheda di valutazione ecc. che testimonino l’esistenza di
ripetute e reiterate omissioni e/o mancanze, da parte dell’alunno, sia sul piano educativo sia su
quello didattico;
3. atti documentali che certifichino un effettivo percorso didattico differenziato e personalizzato
sia sul piano prettamente scolastico che su quello educativo (ad es. sollecitazioni e colloqui con
i genitori ecc.), messo in atto dai docenti;
4. gli obiettivi che si presume si possano raggiungere con l’eventuale non ammissione alla classe
successiva.
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TUTTI I DOCENTI DOVRANNO CONSEGNARE
all’Ass. Amministrativo Norma Faragò, entro e non oltre venerdì 28/6/2019 dalle ore
10.00 alle ore 14.00 (non sono ammesse deroghe), presso gli uffici di segreteria, la
seguente documentazione:
1.
Elaborati regolarmente revisionati
2.
Registro personale del docente compilato in ogni sua parte e corredato da
documentazione scolastica (Programmazione, relazione finale e, per i docenti delle classi terze,
copia del programma).
Si ricorda ai Sigg. Docenti che il registro è un documento personale e che la sua consegna non
può essere delegata.
I coordinatori di classe dovranno, inoltre, consegnare
1.
Registri e cartella contenente i verbali del consiglio, tutta la documentazione e gli
atti della classe
2.
Cartella contenente la documentazione per gli Esami di Stato
A tutti i docenti si comunica che la Riunione preliminare per gli esami di stato è fissata per
Lunedì 10 alle ore 15.00.
Gli impegni di scrutini restano quelli approvati in collegio. Anche per gli esami, salvo diverse
disposizioni in sede della riunione preliminare, si prevede il calendario ipotizzato in collegio che
prevede le seguenti date per le prove scritte:
GIORNO

ORA

PROVE SCRITTE

11 martedì

Ore 8,30

PROVA SCRITTA ITALIANO

12 mercoledì

Ore 8,30

PROVA SCRITTA MATEMATICA

13 giovedì

Ore 8,30

PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

La consegna delle schede di valutazione sarà definita a conclusione di Scrutini e esami ed
avverrà a cura di tutti i docenti nel rispettivo plesso di appartenenza).
La Consegna del materiale e della documentazione scolastica è prevista per venerdì 28
dalle ore 10.00 alle 14.00.

**le schede non ritirate dai rispettivi genitori vanno consegnate negli uffici amministrativi.
Si rammenta che sul documento di valutazione va apposta la data del giorno di
svolgimento dello scrutinio.
Si ricorda a tutti che i docenti restano a disposizione della scuola sino al 30.06.2019
Tutti i docenti che non hanno ancora provveduto a chiedere il congedo ordinario, sono Tenuti a
regolarizzare nel più breve tempo possibile
Le date delle riunioni del Collegio dei Docenti verranno comunicate appena possibile.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lidia Elia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

Pag. 5 a 5

