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Ai Docenti ISIS “P. Comite” SEDE 

Albo – Atti SEDE  

Al sito web www.istitutocomite.gov.it 

      e p.c. Al Direttore dei S.G.A. 

 

 

Oggetto: adempimenti finali a.s. 2016/2017 (Avviso pubblicato sul sito web della scuola). 

Come previsto dal piano annuale delle attività, a partire dal 01/06/2017 e secondo il calendario 

allegato, sono convocati i consigli di classe per procedere alle operazioni di scrutinio finale. 

La fase degli scrutini conclusivi è uno dei momenti più qualificanti dell'anno scolastico, poiché 

consiste nella verifica collegiale degli esiti del processo di insegnamento-apprendimento, essa 

pertanto non può risolversi con una semplice dettatura di voti. Ciascun docente propone un voto, ma 

sarà il CdC a valutare collegialmente. 

 

Proposte di voto 

 

II voto è proposto dal docente, in base a: 

un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo  

   quadrimestre 

una  valutazione  complessiva  dell’assiduità,  interesse e  impegno nella partecipazione dimostrati  

   nell’intero percorso formativo 

I risultati raggiunti in termini di competenze e conoscenze, anche in relazione ai livelli di partenza 

le valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio 

l’esito delle verifiche relative ad attività complementari ed integrative e ad interventi di recupero. 

 

Valutazione del comportamento 

 

Per i criteri e le modalità applicative si rinvia a quanto di seguito indicato 

 

CRITERI VOTO DI CONDOTTA 

 

A) FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

B) RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

C) PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI 

D) RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI 

E) COLLABORAZIONE CON DOCENTI E COMPAGNI 

http://www.istitutocomite.gov.it/




 

 

 

VOTO 6 

Sarà attribuito allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condizioni: 

a. frequenza alle lezioni discontinua; 

b. osservanza delle norme d’Istituto appena sufficiente, pur se con provvedimenti disciplinari; 

c. interesse appena sufficiente e partecipazione passiva alle lezioni; 

d. osservanza delle consegne scolastiche ai limiti della sufficienza 

e. comportamento ai limiti della sufficienza per responsabilità e collaborazione. 

 

VOTO 7 

Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) frequenza alle lezioni costante; 

b) rispetto del regolamento scolastico; 

c) sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni; 

d) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione. 

 

VOTO 8 

Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) frequenza alle lezioni costante; 

b) rispetto del regolamento scolastico; 

c) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

e) comportamento buono per responsabilità e collaborazione con docenti e compagni. 

 

VOTO 9 

Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) frequenza alle lezioni assidua; 

b) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

c) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione con docenti e compagni. 

 

VOTO 10 

Sarà attribuito allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

a) frequenza alle lezioni assidua; 

b) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione. 

 

 

 

 

 

 



 

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 

finale, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che 

comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni; 

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non abbia dimostrato apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno 

successivo o agli esami di Stato. 

Il voto di comportamento concorre, insieme alle valutazioni degli apprendimenti, alla definizione 

dei crediti scolastici. 

 

Valutazione degli alunni con disabilità 

 

Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, 

anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. 

 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA + BES 

 

Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate, la 

relativa valutazione sarà effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali 

degli alunni. 

 

Validità dell’anno scolastico 

 

Ai sensi dell’art.14,comma 7 del D.P.R. 2262009, n.122,”ai fini della validità dell’anno scolastico, 

compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. “Si 

richiamano in proposito i chiarimenti forniti con la C.M. del 4 marzo 2011, n.20. (E’ previsto come 

base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle 

lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di 

ciascuna disciplina.) 

 

Ammissione alla classe successiva 

In sede di scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni 

che conseguono un voto non inferiore a sei decimi: 

• in ogni disciplina di studio 

• nel comportamento 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di scrutinio 

finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede 

all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al 

DM 42 del 22 maggio 2007. 

 

 



 

PER  LE  CLASSI  SECONDE 

 

I consigli delle seconde classi, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per 

ogni studente il modello di certificazione delle competenze emanato con D.M. n° 9 del 27/01/2010 

che sarà conservato agli atti dell’istituzione scolastica (Modello Certificazione delle 

competenze, scaricabile dalla Cartella Scrutini finali). 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato 

stesso, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle 

singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va 

riferito a più discipline o ambiti disciplinari. 

Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 

dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio 

di classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo 

percorso di apprendimento. 

 

N.B Per gli alunni che hanno la sospensione del giudizio la compilazione della certificazione delle 

competenze viene rinviata al termine delle operazioni di scrutinio che dovrà accertare il 

superamento del/dei debito/i. 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al 

difuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione 

dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di 

appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

 

3. Sono inoltre valutate quelle esperienze formative che mostrino 

 Coerenza dell’esperienza con la tipologia di indirizzo di studi 

 Certificazione finale delle competenze raggiunte 

 Adeguatezza del livello di competenze certificato 

 

Non ammissione 

 

Si procede al giudizio finale anche nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da 

comportare un immediato giudizio di non promozione. Il Consiglio di classe dovrà motivare in 

modo circostanziato la non ammissione alla classe successiva; tale motivazione va riportata nella 

lettera di comunicazione alla famiglia, redatta a cura del tutor. 

L’esito negativo della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con la sola indicazione <<Non 

ammesso>>. 

I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati 

nelle pagelle e nel registro generale dei voti. 



 

Sospensione del giudizio 

 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni 

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

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

partecipazione ad interventi di recupero. 

In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale ., secondo il calendario 

che sarà pubblicato all’albo. e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le 

attività di recupero. 

Il Collegio dei docenti nel corrente a.s. ha deliberato i seguenti criteri: 

- la sospensione del giudizio in non più di 3 discipline, di cui non più di due che prevedono prove  

  Scritte; 

- le discipline per le quali sarà possibile porre in essere attività di recupero da parte dell’Istituto   

  sono le seguenti :Italiano, Lingue straniere, Matematica, Ec. Aziendale (triennio). 

 

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’Istituto viene riportata solo la indicazione 

della “sospensione del giudizio”. 

 

 

I docenti, in sede di scrutinio finale, avranno cura di compilare, per ogni alunno con sospensione del 

giudizio, la relativa scheda informativa da inviare alle famiglie, indicando scrupolosamente, 

analiticamente e chiaramente le competenze che l’alunno deve raggiungere e le conoscenze, in 

termini di contenuti che deve acquisire. 

Il tutor di classe accerterà che le schede siano complete in ogni loro parte con l’indicazione 

- delle decisioni assunte dal consiglio di classe, 

- delle specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline, 

- dei voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non 

abbia raggiunto la sufficienza, 

- degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, 

- delle modalità e dei tempi delle relative verifiche. 

 

Le schede saranno redatte in duplice copia; una delle quali consegnata in segreteria didattica e 

l’altra consegnata dai docenti tutor ai genitori in appositi incontri il cui calendario sarà di seguito 

redatto. 

 

Ammissione agli esami di Stato 

 

Per l'ammissione all'esame di Stato sarà necessaria la sufficienza in tutte le discipline. 

Le deliberazioni di non ammissione all’esame devono essere puntualmente motivate. 

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, 

nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per 

la formalizzazione della deliberazione di ammissione. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con la sola indicazione <<Ammesso>> 

o <<Non ammesso>>. 

 



 

I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati 

nelle pagelle e nel registro generale dei voti. 

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente 

alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini 

dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del 

credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso. 

Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato. 

I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base di quanto indicato dall’O.M 

qui di seguito indicati: 

 

Art. 8 Credito scolastico 

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 

dicembre 2009 si applica, a regime, già dall’anno 2011/2012, nei confronti degli studenti 

frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l’ultimo (articolo 1 del decreto ministeriale n.99 del 

2009). Per l’esame di Stato i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono, pertanto, 

attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale n.99 del 16 dicembre 

2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al decreto ministeriale n.42 del 22 maggio 2007. Per il 

credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 21, comma 5. 

Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla 

determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni 

candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009, e della 

nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le 

singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i 

docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera 

scala decimale di valutazione. 

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del 

complesso degli elementi valutativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 323 del 1998; 

5. Nelle classi terze, quarte e quinte dell’IPSEOA l’alternanza scuola-lavoro deve avere una ricaduta 

sulla valutazione finale. Per quanto riguarda l’attribuzione del credito si fa riferimento a quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti del 18/05/2017; 

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il 

consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, 

fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4, dell'articolo 11 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, 

quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le 

deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

 

Alunni in situazione di handicap 

 

Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 

conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva 

in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla 

base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. 

 



 

Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 2 dell'ordinanza ministeriale n.40 dell'8 aprile 2009. 

 

Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento – DSA + BES 

 

In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classe valutino con particolare 

attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA e BES, verificando che in corso d'anno 

siano state applicate le indicazioni inserite nella Legge n. 170/2010 Linee guida Luglio 2011 

Direttiva sui BES (27/12/2012) e successiva circolare ministeriale del 06/03/2013, che indicano la 

formulazione di percorsi individualizzati e personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa. 

 

 

Adempimenti dei docenti tutor 

 

I docenti tutor, prima dei Consigli di Classe, sono invitati a ritirare presso la segreteria didattica il 

Modello E su cui indicare il numero delle assenze totali, dei ritardi e di eventuali note disciplinari. 

Subito dopo i Consigli i tutor raccoglieranno tutto il materiale sotto indicato che consegneranno 

immediatamente dopo il Consiglio di Classe alla Segreteria didattica: 

1. lettere di comunicazione alle famiglie per gli allievi non ammessi con motivazione circostanziata 

di non ammissione (Modello A), la compilazione di tale lettera è a cura del tutor; 

2. schede di comunicazione alle famiglie per gli allievi che registrano sospensioni del giudizio 

    (Modello B); 

3. Schede di comunicazione alle famiglie di carenze nel profitto (Modello C); 

4. Solo per le classi quinte: scheda di comunicazione non ammissione agli Esami di Stato 

    (Modello D); 

5. materiale dello scrutinio; 

6. programmi di ogni disciplina in duplice copia, firmati da due allievi; 

7. relazioni finali dei docenti.  

8. registri di classe. 

I docenti tutor avranno cura di verificare la correttezza dei voti trascritti sui tabelloni , siglando i 

tabelloni stessi. 

 

Adempimenti di tutti i docenti 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio tutti i docenti dovranno consegnare : 

a) al docente tutor: 

programmi di ogni disciplina in duplice copia, firmati da due allievi; 

relazione finale di sintesi delle attività della classe e dei percorsi formativi della classe; 

b) al collaboratore scolastico Apicella Alfonso: 

elaborati degli alunni 

registri personali debitamente compilati in ogni loro parte e firmati. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avvertenze per la compilazione dei documenti 

 

Si ricorda ai docenti quanto segue: 

a) Non vanno scrutinati gli alunni che hanno interrotto la frequenza della scuola entro il 15 

marzo (abbiano o meno dichiarato di ritirarsi); sul tabellone, a fianco d'ogni nominativo che 

si trovi nella posizione sopra indicata, si dovrà scrivere la data d'interruzione della 

frequenza. 

b) Vanno scrutinati gli alunni che hanno interrotto la frequenza alla scuola dopo il 15 marzo; in 

quest'ultimo caso il Consiglio di Classe assegnerà i voti o indicherà con N (non classificato) 

la mancanza dei voti e dichiarerà l'alunno "non ammesso alla classe successiva" 

c) Per gli alunni non ammessi alla classe successiva non saranno espressi voti sul tabellone, 

mentre saranno indicati i voti sul registro generale 

d) In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la 

indicazione della “sospensione del giudizio”. I voti saranno indicati sul registro generale 

e) L'uso del bianchetto è rigorosamente vietato; in caso di cancellature va tirata una linea che 

permetta la lettura di quanto cancellato, la correzione va siglata in rosso dal Segretario o dal 

Presidente 

 

Tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato, ad esclusione del personale con rapporto di 

lavoro di supplenza breve e saltuaria, devono rimanere in servizio presso le loro sedi a disposizione 

dei Presidenti di commissione per eventuali sostituzioni di commissari assenti ovvero sino al 30 

giugno 2017. 

Si ricorda a tutti di compilare, entro e non oltre il 16/06/2017, la domanda per la concessione delle 

ferie e festività soppresse ai sensi del vigente contratto di lavoro e trasmetterla  all’indirizzo mail 

sais038002@istruzione.it 

 

Copia del presente avviso è consultabile anche sul sito della scuola. 

 

P.S. Nei giorni precedenti gli scrutini i docenti avranno cura di inserire i voti e le assenze sul  

        portale Argo così come avvenuto per il I Quadrimestre. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 

 

 
Giovedì  01/06/2017:  dalle ore 13,00 alle ore 14,30 scrutini di ammissione all’esame di  

    qualifica IIIA sala/vendita 

 

    dalle ore 14,30 alle ore 16,00 scrutini di ammissione all’esame di  

    qualifica IIIB Enogastronomia 

 

    dalle ore 17,00 alle ore 17,30 scrutini di ammissione all’esame di  

    qualifica IIIC/D 

 

Mercoledì    07/06/2017: dalle ore 14,00 alle ore 15,30 classe V A sala/vendita 

     

Giovedì 08/06/2017: dalle ore 14,30 alle ore 16,00 classe V C/D IPSAR 

    dalle ore 16,00 alle ore 17,30 classe V B Enogastronomia 

   

Venerdì  09/06/2017: dalle ore 14,00 alle ore 15,30 classe V A AFM/SIA 

 

Martedì  13/06/2017. dalle ore 08,30 alle ore 10,00 classe II A IPSAR 

    dalle ore 10,00 alle ore 11,30 classe I A IPSAR 

    dalle ore 11,30 alle ore 13,00 classe scrutinio finale III A sala/vendita 

    dalle ore 14,00 alle ore 15,30 classe IV A sala/vendita 

    dalle ore 15,30 alle ore 17,00 classe IV A Enogastronomia SERALE 

     

Mercoledì 14/06/2017: dalle ore 08,30 alle ore 10,00 classe IV B IPSAR 

    dalle ore 10,00 alle ore 11,30 classe scrutinio finale III B Enogast.  

    dalle ore 11,30 alle ore 13,00 classe II B IPSAR 

    dalle ore 14,00 alle ore 15,30 classe I B IPSAR 

    

Giovedì 15/06/2017: dalle ore 08,30 alle ore 10,00 classe II C IPSAR 

    dalle ore 10,00 alle ore 11,30 classe scrutinio finale III C/D IPSAR 

    dalle ore 11,30 alle ore 13,00 classe IV C pasticceria 

    dalle ore 13,00 alle ore 14,30 classe I A Tecnol. 

    dalle ore 15,00 alle ore 16,30 classe II A Tecnol.  

 

Venerdì 16/06/2017     dalle ore 10,00 Collegio dei Docenti 

      


