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Circ.	n°		405	 Termini	Imerese,	10/6/2019	
	
	

A	Tutti	i	Docenti	

Al	Personale	della	Segreteria	didattica	

Al	Dsga	

LORO	SEDI	

	

OGGETTO:	VADEMECUM	PER	LE	OPERAZIONI	DI	SCRUTINIO	FINALE	
	
	

Le	operazioni	di	scrutinio	finale,	all’interno	dei	Consigli	di	classe,	si	realizzeranno	sulla	base	dei	
criteri	generali	stabiliti	dal	Collegio	dei	docenti.	

Al	fine	di	agevolare	tali	operazioni,	si	forniscono,	di	seguito,	alcune	note	operative.	
	
	

CLASSI	1ª-	4ª	

- Il	 docente	 della	 disciplina	 effettuerà	 la	 propria	 proposta	 di	 voto	 tenendo	 conto	 dei	 criteri	 e	
delle	 griglie	 di	 valutazione	 deliberati	 dal	 Collegio	 e	 inseriti	 nel	 PTOF,	 nonché	 dell’impegno,	
dell’interesse,	 della	 partecipazione	 dimostrata	 dal	 singolo	 studente	 durante	 l’intero	 percorso	
formativo	e	dell’esito	delle	verifiche	relative	agli	interventi	di	recupero.	

- Come	sancito	dalla	L.	169/08	e	dalla	C.M.	46/09,	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:	

a. in	ogni	disciplina	di	studio;	

b. nel	comportamento.	

Per	i	criteri	e	le	modalità	applicative	della	valutazione	del	comportamento	si	rinvia	a	quanto	previsto	
dal	D.M.	16	gennaio	2009,	n.	5	e	dal	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa.	

Ad	ogni	buon	fine,	si	ricorda	che	il	voto	di	comportamento	concorre,	insieme	alle	valutazioni	degli	
apprendimenti,	alla	definizione	dei	crediti	scolastici	delle	classi	del	triennio.	

	
Per	 gli	 alunni	 che	 non	 conseguono	 la	 sufficienza	 in	 una	 o	 più	 discipline,	 lo	 scrutinio	 è	 sospeso	 e	
rinviato	nei	termini	previsti	dal	D.M.	n.	80/2007	e	dall’O.M.	n.	92/2007.	
Come	deliberato	dal	Collegio	dei	docenti	e	secondo	quanto	previsto	nel	paragrafo	“Modalità	di	verifica	
e	di	valutazione”	del	PTOF	,	la	sospensione	del	giudizio	avviene:	



1) -	per	gli	studenti	del	biennio	di	tutti	gli	indirizzi	tecnici	e	liceale	e	dal	secondo	al	quarto	anno	
MAT	che	non	abbiano	più	di	quattro	insufficienze	e	a	condizione	che	la	somma	dei	voti	mancanti	alla	
sufficienza	non	superi	il	6;	
				-	in	particolare,	per	gli	alunni	frequentanti	il	secondo	anno	della	sezione	MAT,	in	un’ottica	di	
valorizzazione	della	laboratorialità	di	indirizzo,	nel	caso	in	cui	essi	riportino	nelle	materie	tecnico-
pratiche	una	valutazione	mediamente	più	che	sufficiente	(almeno	6,66),	essi	usufruiranno	di	un	bonus	
di	punti	2	per	il	computo	della	somma	dei	voti	mancanti	al	6;	
2) per	il	triennio	dei	 tecnici	 il	numero	delle	 insufficienze	 	non	può	essere	superiore	a	tre	e	 la	
somma	dei	voti	mancanti	alla	sufficienza	non	deve	essere	superiore	a	6.	
	
Si	 specifica	 che	 relativamente	 al	 primo	 anno	 della	 sezione	 MAT	 è	 in	 vigore	 il	 d.lgs.	 61/2017	 di	
riforma	degli	 Istituti	Professionali,	pertanto	per	 la	relativa	disciplina	dello	scrutinio	si	 rimanda	alla	
circ.	n.	399	già	pubblicata	sul	sito.	

	
Nel	caso	in	cui	l’alunno	presenti	INSUFFICIENZE,	sulla	base	dei	criteri	generali	stabiliti	dal	Collegio	dei	
docenti	 e	 sopra	 riportati,	 il	 Consiglio	 di	 classe	 delibererà	 se	 attuare	 o	meno	 la	 SOSPENSIONE	 DEL	
GIUDIZIO.	
In	tal	caso,	il	Consiglio	di	classe:	

a) RINVIA	la	formulazione	del	giudizio	finale,	

b) COMPILA	la	comunicazione	alle	famiglie	relativa	alle	carenze	rilevate	nello	scrutinio	finale	(schema	
predisposto	dalla	Presidenza);	

c) ADOTTA	 il	 piano	 personalizzato	 di	 recupero	 predisposto	 dal	 docente	 della	 disciplina	 per	 cui	
viene	 sospeso	 il	 giudizio,	 con	 allegato	 piano	di	 studi	 riportante	 i	 contenuti	 ritenuti	 nuclei	 essenziali	
delle	discipline	e	funzionali	al	recupero	delle	competenze,	le	indicazioni	bibliografiche	ed	i	materiali	di	
autocorrezione	ed	auto	verifica.	

Le	verifiche	e	la	valutazione	verranno	effettuate	entro	l’ultima	settimana	di	agosto.	
	
Nel	caso	di	sospensione	del	giudizio,	subito	dopo	 le	operazioni	di	scrutinio	 finale,	si	procederà	come	
segue:	

1) all’albo	 della	 scuola	 verrà	 pubblicata	 soltanto	 l’indicazione	 “SOSPENSIONE	DEL	GIUDIZIO”,	 senza	
riportare	i	voti	conseguiti	dallo	studente;	

2) la	scuola	comunicherà	per	iscritto	alle	famiglie	le	insufficienze	rilevate	in	sede	di	scrutinio	finale,	le	
specifiche	carenze	riportate	nelle	singole	discipline,	gli	interventi	didattici	predisposti	per	il	recupero,	
le	modalità,	i	tempi,	la	tipologia	delle	prove	di	verifica;	

3) entro	l’ultima	settimana	di	agosto	dell’anno	solare	2019,	 in	seguito	a	verifica,	 il	consiglio	di	classe	
delibererà	l’integrazione	dello	scrutinio	finale,	risolvendo	così	la	sospensione	del	giudizio.	

La	 valutazione	 del	 Consiglio	 di	 classe	 verrà	 allora	 pubblicata	 all’albo	 della	 scuola,	 insieme	 ai	 voti	
riportati	dall’alunno	in	tutte	le	materie,	con	la	dicitura	«PROMOSSO».	Nel	caso	in	cui	l’alunno	dovesse	
risultare	non	ammesso,	 all’albo	della	 scuola	 sarà	pubblicata,	 senza	 riportare	 i	 voti,	 la	 dicitura	 «NON	
PROMOSSO».	

Il	Consiglio	di	Classe	in	sede	di	scrutinio	finale	FORMULA	UN	GIUDIZIO	FINALE	nel	caso	di	studenti	i	
quali,	 in	base	ai	 criteri	 stabiliti	dal	Collegio	dei	Docenti,	 riportino	un	numero	di	 insufficienze	 tale	da	
compromettere	l’ammissione	alla	classe	successiva.	

In	tal	caso,	all’albo	della	scuola	verrà	pubblicata	la	dicitura	«NON	PROMOSSO»	senza	riportare	i	voti.	Si	
precisa	che	il	verbale	di	scrutinio	dovrà	contenere:	

a. per	 ogni	 singola	 insufficienza,	 un	 sintetico	 giudizio	 motivato,	 con	 l’indicazione	 delle	
carenze	e	delle	lacune	che	l’alunno	non	ha	colmato;	

b. un	 sintetico	 giudizio	 globale	 che	 tenga	 conto	 delle	 seguenti	 voci:	 percorso	 scolastico,	
progressi	 compiuti	 dall’alunno,	 metodo	 di	 studio,	 capacità	 espressive,	 partecipazione	 al	
dialogo	didattico-educativo,	numero	di	assenze	e	risultati	conseguiti	nei	corsi	di	recupero,	
eventuali	debiti	non	colmati.	



CLASSI	5ª	anno	del	corso	di	studi	

L’ammissione	all’esame	di	Stato	è	disposta	dal	Consiglio	di	 classe	nei	 termini	e	nei	 limiti	definiti	dal	
d.lgs.	62/2017.	

1.	 Potranno	 sostenere	 l’esame	 gli	 alunni	 che	 abbiano	 frequentato	 l’ultima	 classe	 e	 rispondano	 ai	
seguenti	requisiti	(art.	13	d.lgs.	62/2017):	
a)	frequenza	per	almeno	tre	quarti	del	monte	ore	annuale	personalizzato,	ferma	restando	la	possibilità	
di	deroga	nei	soli	casi	previsti	dal	Regolamento	di	Istituto	ai	sensi	dell’art.	14	D.P.R.	122/09;	
b)	 votazione	 non	 inferiore	 ai	 sei	 decimi	 in	 ciascuna	 disciplina	 o	 gruppo	 di	 discipline	 valutate	 con	
l'attribuzione	 di	 un	 unico	 voto	 secondo	 l'ordinamento	 vigente	 e	 un	 voto	 di	 comportamento	 non	
inferiore	a	sei	decimi.	Nel	caso	di	votazione	inferiore	a	sei	decimi	in	una	disciplina	o	in	un	gruppo	
di	 discipline,	 il	 consiglio	 di	 classe	 può	 deliberare,	 con	 adeguata	 motivazione,	 l'ammissione	
all'esame.	

2. Il	consiglio	di	classe	procederà	ad	una	valutazione	complessiva	di	ogni	alunno	tenendo	conto	delle 
conoscenze	 e	 delle	 competenze	 dallo	 stesso	 acquisite	 nell'ultimo	 anno	 del	 corso	 di	 studi,	 delle	 sue	
capacità	critiche	ed	espressive	e	degli	sforzi	compiuti	per	colmare	eventuali	lacune	e	raggiungere	una	
preparazione	mediamente	sufficiente	in	tutte	le	discipline.	

Per	gli	studenti	non	ammessi,	comunque,	dovrà	essere	 formulato	dal	Consiglio	di	classe	un	motivato	
giudizio	di	non	ammissione.	

L’esito	della	valutazione	è	pubblicato	all’albo	dell’Istituto	sede	d’esame,	con	la	sola	indicazione	<<NON	
AMMESSO>>,	 nel	 caso	 in	 cui	 lo	 studente	 risulti	 tale;	 in	 caso	 di	 ammissione	 all’Esame	 di	 Stato,	 il	
tabellone	sarà	pubblicato	esplicitando	

• i	voti	riportati	in	ciascuna	disciplina;	
• la	media	dei	voti	dell’anno	in	corso;	
• la	somma	dei	crediti	acquisiti	nei	due	anni	precedenti,	come	già	convertiti;	
• il	credito	acquisito	nell’anno	in	corso;	
• il	totale	dei	crediti	accumulati	nel	triennio;	
• la	dicitura	<<AMMESSO>>.	

I	voti	attribuiti	in	ciascuna	disciplina	verranno	riportati,	a	cura	della	segreteria	didattica,	sulle	pagelle	
e	nel	registro	generale	dei	voti.	
Nel	caso	in	cui	l’alunno	sia	ammesso	con	un’insufficienza,	all’albo	dell’Istituto	verrà	pubblicata	
la	sola	indicazione	“AMMESSO”	ed	il	credito	conseguito.	

Si	ricordano,	infine,	i	criteri	per	l’attribuzione	del	credito	scolastico:	

CREDITO	SCOLASTICO	

Esso	è	attribuito	ai	sensi	della	tabella	allegata	al	d.lgs.	62/2017:	
	

Media	dei	voti	 Fasce	di	credito	
III	anno	

Fasce	di	credito	
IV	anno	

Fasce	di	credito	
V	anno	

M	<	6	 -	 -	 7-8	
M	=	6	 7-8	 8-9	 9-10	

6	<	M	≤	7	 8-9	 9-10	 10-11	
7	<	M	≤	8	 9-10	 10-11	 11-12	
8	<	M	≤	9	 10-11	 11-12	 13-14	
9	<	M	≤	10	 11-12	 12-13	 14-15	

	
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, ai fini della determinazione della banda di oscillazione, oltre alla 
media dei voti, per tutte le classi del triennio, il C.d.C. prende in considerazione la partecipazione alle 
attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già ASL), secondo le tabelle 
riassuntive consegnate ai coordinatori di classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel paragrafo 
“Modalità di verifica e di valutazione” del PTOF (e allegate in calce al presente vademecum). 



 
Si premette che l’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata alunno per 
alunno. 
Una	 volta	 aggiunta	 la	 maggiorazione	 di	 media	 per	 le	 attività	 di	 PCTO	 e	 individuata	 la	 banda	 di	
oscillazione	di	pertinenza	dello	studente,	all’interno	della	stessa	banda,	ai	sensi	della	normativa	sopra	
specificata,	 è	 possibile	 attribuire	 il	 punteggio	 più	 alto	 della	 banda	 di	 oscillazione	 aggiungendo	 i	
decimali	previsti	nei	seguenti	casi:	

	
1. Assiduità della	frequenza	

	

Frequenza	nell’anno	scolastico	in	corso	 Punteggio	da	aggiungere	alla	media	degli	studenti	
0<	assenze<	12	 0,3	

12<	assenze<	18	 0,2	

	
2. Giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ne ha 

seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto ovvero la valutazione da parte della scuola, 
secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, delle attività didattiche e formative 
alternative all’insegnamento della religione; si attribuiscono i seguenti punteggi in relazione ai 
giudizi espressi: 
0,05	per	il	sufficiente	-	S	
0,10	per	il	discreto	-	D	
0,15	per	il	buono	-	B	
0,20	per	l’ottimo	–	O	
0,25	per	l’eccellente	–	E	

	
3. Attribuzione di crediti (vedi tabella sotto riportata), derivanti da esperienze legate alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi 
del percorso di studi e le cui certificazioni, riportanti la valutazione  dei risultati ottenuti e - in caso di 
frequenza di corsi - anche la durata dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della 
classe, improrogabilmente, entro giorno 30 maggio, a pena di esclusione.  

 
L’alunno può conseguire il punteggio massimo della fascia dei crediti scolastici individuata dalla media dei 
suoi voti se i decimali della media stessa, con l’aggiunta dei punteggi supplementari (derivanti dalle attività 
contemplate nello schema precedente, contrassegnate con i numeri da 1 a 3), raggiungono o superano 0,5. 

 
Sono	valutabili	solo	due	delle	attività	laboratoriali	svolte	(laboratoriali	 interne	o	extrascolastiche),	di	
cui	almeno	una	interna,	per	un	cumulo	massimo	di	punti	0,5.	

Alla	 luce	di	 ciò,	 si	prenderanno	 in	considerazione	 le	attività	 in	cui	 lo	studente	ha	riportato	 il	
punteggio	 migliore.	 Tale	 scelta,	 evitando	 uno	 sfruttamento	 improprio	 della	 parcellizzazione	 dei	
punteggi,	 lascia	comunque	l’alunno	nelle	condizioni	di	conseguire	un	punteggio	di	0,5	da	aggiungere	
alla	propria	media	e	li	induce	a	fare	scelte	più	consapevoli	e	ponderate	in	ordine	al	percorso	scolastico.	

Il	Consiglio	di	Classe	stabilirà	in	sede	di	scrutinio	del	II	quadrimestre	se	i	documenti	che	attestano	i	
crediti,	 consegnati	 dallo	 studente	 al	 coordinatore	 della	 classe	 di	 appartenenza,	 si	 attengono	 alle	
indicazioni	della	scuola.	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Prof.ssa	Maria	BELLAVIA	



TABELLA	PER	IL	COMPUTO	DEI	CREDITI	
Volontariato	-	Attività	sportive	
Prolungate	e	continuative	attività	di	volontariato	e	cooperazione	con	Enti	e	associazioni	
(L’attività	dovrà	essere	certificata	da	enti	riconosciuti)	

Da	20	a	29	ore	 Punti	0,10	

Da	30	a	39	ore	 Punti	0,15	

Da	40	a	49	ore	 Punti	0,20	

Oltre	49	ore	 Punti	0,25	

Attività	artistiche,	culturali	
(L’attività	dovrà	essere	certificata	da	enti	riconosciuti)	

da	5	a	10	ore	 Punti	0,10	

Da	11	a	20	ore	 Punti	0,20	

Da	21	a	30	ore	 Punti	0,25	

Oltre	30	ore	 Punti	0,30	

Certificazione	linguistiche	rilasciate	dagli	enti	accreditati	presso	il	MIUR	

Livello	A1	-A2	 Punti	0,25	

Livelli	B1	o	superiore	 Punti	0,30	

Certificazione	attestante	competenze	informatiche	
	
Punti	0,30	
Pubblicazioni	di	testi,	disegni,	tavole	o	fotografie	su	periodici	regolarmente	registrati.	
	
Max	Punti	0,25	
Menzione	di	merito	in	concorsi	relativi	ad	attività	artistiche,	culturali	…	
	
Max	Punti	0,25	

Gare	discipline	varie	

Partecipazione	alle	selezioni	d’istituto	 Punti	0,10	

Partecipazione	alla	fase	provinciale	e/o	regionale	 Punti	0,20	

Partecipazione	alla	fase	nazionale	 Punti	0,30	

Gare	di	lingue	straniere	

Partecipazione	alle	selezioni	d’istituto	 Punti	0,10	

Partecipazione	alla	fase	provinciale	e/o	regionale	 Punti	0,20	

Partecipazione	alla	fase	nazionale	 Punti	0,30	

 
 



Tabelle valutazione PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 

 
AZIONE PCTO: STAGE 

 
 descrittori 
 non 

valutabile 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 
1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 
>81% 

÷87%<= 
>87% 

÷93%<= 
>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       
2. Capacità di problem solving 
 

      

3. Capacità decisionali 
(responsabilità rispetto al ruolo) 

      

4. Capacità di organizzare il proprio 
lavoro 

      

5. Capacità di gestione del tempo 
 

      

6. Capacità di gestire lo stress 
 

      

7. Spirito di iniziativa 
 

      

8. Attitudini al lavoro di gruppo 
(interazione con gli altri) 

      

9. Capacità di relazioni 
 

      

10. Capacità nella flessibilità 
(mansioni e/o tempi) 

      

11. Capacità di adattamento a diversi 
ambienti culturali/di lavoro 

      

12. Capacità di applicare le 
conoscenze delle discipline 
professionalizzanti e delle norme 
sulla sicurezza 

      

   Contributo alla valutazione finale 
 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso 
per il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per 
determinare il contributo complessivo alla valutazione 
finale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIONE PCTO: CON PRODOTTO FINALE 
 

 
 descrittori 
 non 

valutabile 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 
1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 
>81% 

÷87%<= 
>87% 

÷93%<= 
>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       
2. Capacità di problem solving 
 

      

3. Capacità decisionali 
(responsabilità rispetto al ruolo) 

      

4. Capacità di organizzare il proprio 
lavoro 

      

5. Capacità di gestione del tempo 
 

      

6. Capacità di gestire lo stress 
 

      

7. Spirito di iniziativa 
 

      

8. Attitudini al lavoro di gruppo 
(interazione con gli altri) 

      

9. Capacità di relazioni 
 

      

10. Capacità di comunicazione (in 
lingua madre e/o in inglese) 

      

11. Capacità di diagnosi 
(individuazione, riconoscimento e 
classificazione di casi) 

      

12. Capacità nella visione d’insieme 
(pre-impostazione della risoluzione 
di un caso) 

      

13. Capacità nella flessibilità 
(mansioni e/o tempi) 

      

14. Capacità di applicare le 
conoscenze delle discipline 
professionalizzanti e delle norme 
sulla sicurezza 

      

   Contributo alla valutazione finale 
 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso 
per il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per 
determinare il contributo complessivo alla valutazione 
finale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIONE PCTO: IN AULA 
 descrittori 
 non 

valutabile 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 
1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 
>81% 

÷87%<= 
>87% 

÷93%<= 
>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       
2. Capacità di problem solving 
 

      

3. Capacità di relazioni 
 

      

4. Capacità di comunicazione (in 
lingua madre e/o inglese) 

      

5. Capacità di organizzare il proprio 
lavoro 

      

6. Capacità di gestire lo stress 
 

      

7. Attitudini al lavoro di gruppo 
(interazione con gli altri) 

      

8. Capacità di diagnosi 
(individuazione, riconoscimento e 
classificazione di casi) 

      

9. Capacità nella visione d’insieme 
(pre-impostazione della risoluzione 
di un caso) 

      

10. Capacità di applicare le 
conoscenze delle discipline 
professionalizzanti e delle norme 
sulla sicurezza 

      

   Contributo alla valutazione finale 
 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per 
il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per 
determinare il contributo complessivo alla valutazione finale) 

 
 

AZIONE PCTO: ECDL 
 descrittori 
 non 

valutabile 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 
1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 
>81% 

÷87%<= 
>87% 

÷93%<= 
>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       
2. Interesse per i moduli studiati 
 

      

3. Rispetto delle regole 
 

      

4. Capacità di portare a termine i 
compiti assegnati in aula 

      

5. Partecipazione attiva alle 
simulazioni in aula 

      

6. Partecipazione all’esame 
conclusivo 

      

7. Superamento esame 
 

      

   Contributo alla valutazione finale 
 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per 
il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per 
determinare il contributo complessivo alla valutazione finale) 
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