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Circ_179 

 

Ai docenti della scuola secondaria,  

in particolare ai docenti coordinatori. 

 

Oggetto: linee generali per la valutazione di fine anno. 

 Viste le funzioni di garanzia attribuite al Dirigente Scolastico circa l’unitarietà della gestione 

dell’Istituzione e l’omogeneità delle condotte rispetto alla valutazione, 

 visti il DPR 122/2009 ed il D.Lvo 62/2017, 

 in considerazione dell’importanza di prevenire /contenere i possibili contenziosi con l’utenza, 

si richiamano di seguito alcuni principi ed alcune procedure da porre in atto 

relativamente alla valutazione finale degli alunni: 

 tutti i voti assegnati agli alunni, per il principio di trasparenza, devono essere stati comunicati alle 

famiglie, tramite compilazione del registro elettronico; 

  nel voto è espresso il giudizio sul processo di apprendimento, mentre la partecipazione all’attività 

didattica e la condotta rientrano nel giudizio sul comportamento;  

 dopo i Consigli del mese di maggio (prescrutini) i coordinatori devono provvedere a convocare in 

tempi brevi la famiglia degli alunni di cui si ipotizza una probabile sosta, per la sottoscrizione 

dell’apposito modulo (lo si richiede in segreteria alla Signora Mariarosa) relativo all’informazione 

sulla situazione critica del proprio/a figlio/a; gli stessi coordinatori faranno avere i nominativi di tali 

alunni alla DS; 

 per rispettare la privacy degli alunni tutti i docenti sono pregati di non comunicare alla classe le 

valutazioni prima delle operazioni di scrutinio, poiché le valutazioni delle singole discipline sono 

proposte dal docente, ma possono essere confermate o cambiate in sede di Consiglio di Classe. Si 

invita inoltre a non comunicare alla classe le date degli scrutini; 

 il calendario degli scrutini è quello previsto dalla circ. N°50. La procedura per le operazioni di 

scrutinio verrà pubblicata la prossima settimana; 

 ai fini della validità dell’anno per la valutazione degli allievi è richiesta la presenza di almeno i 3 / 4 

dell’orario annuale. Per casi eccezionali l’istituzione Scolastica può autonomamente stabilire 

motivate deroghe al suddetto limite; 

 il voto finale di ogni disciplina (tranne che per IRC, per l’ora alternativa a IRC e per il 

comportamento), proposto in sede di scrutinio, è in decimi ed è un intero: è necessario tenere 
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presente che il voto deve esprimere la valutazione dell’intero percorso di apprendimento, quindi 

bisogna andare oltre il concetto di media aritmetica; 

 il giudizio di Idoneità per l’ammissione all’esame degli alunni delle classi terze è espresso dal 

Consiglio di Classe, sempre in decimi ed in numeri interi: deve essere considerato il percorso 

scolastico compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di 1° grado, cioè nell’intero triennio nonché 

i criteri deliberati nel Collegio unitario del 15 maggio dello scorso anno. Vedi allegato n°1. 

 I coordinatori che sono entrati in una classe terza solo nell’anno scolastico 2018-2019 sono pregati 

di acquisire elementi sull’andamento scolastico degli alunni nei precedenti anni, consultando i 

registri dei verbali dei consigli di classe e le relazioni finali dei docenti che li hanno preceduti; 

 la Certificazione delle Competenze (solo per gli alunni delle classi terze) va compilata in sede di 

scrutinio.  L’attribuzione del livello di raggiungimento delle varie competenze deve essere deciso da 

tutto il Consiglio di classe. In caso di non unanimità, si procede con la votazione. La compilazione 

dovrà avvenire sul registro elettronico e, come detto nel Collegio del 14 maggio, va compilata 

anche l’ultima voce relativa al Consiglio di orientamento; 

 qualora in sede di scrutinio il Consiglio di Classe dovesse decidere per la non ammissione, il 

coordinatore dovrà allegare al verbale la specifica relazione per la non ammissione, sottoscritta da 

tutti i docenti (se la non ammissione avviene all’unanimità) o dai docenti favorevoli alla non 

ammissione (se la non ammissione è decisa a maggioranza). In tale documento dovranno essere 

specificate le seguenti voci: 

1. dati dell’alunno (anagrafici, classe frequentata, giorni di frequenza); 

2. valutazione del comportamento; 

3. esiti delle verifiche periodiche in relazione al piano personalizzato che è stato predisposto 

per l’alunno all’inizio dell’anno scolastico (allegare Piano Personalizzato); 

4. strategie ed interventi posti in essere dal Consiglio di Classe per affrontare le difficoltà 

evidenziate nelle verifiche; 

5. motivazioni per le quali si ritiene che le iniziative di cui al punto 4 non abbiano avuto esiti 

migliorativi; 

6. motivazioni per le quali si ritiene utile per l’alunno la non ammissione; 

7. suggerimenti per il piano personalizzato del prossimo anno scolastico. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio, lunedì 10 giugno 2019, dopo le ore 12 o martedì 11 giugno 

entro le ore 9, i coordinatori provvederanno a contattare telefonicamente le famiglie degli alunni 

non ammessi alla classe successiva o all’esame di licenza. Tale comunicazione andrà effettuata 

solo dalla sede dell’Istituto;  

 i documenti di valutazione saranno visionabili dall’utenza a partire dalle ore 11 di martedì 11 

giugno 2019. 
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