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                                                                                              A tutti i docenti  

                                                                                              della scuola secondaria di I grado 

  

                                                                                              Al D.S.G.A. 

                                                                                              

        Al personale di segreteria 

                                                                                               della scuola secondaria di I grado 

   

 

Oggetto: Indicazioni in merito alla valutazione  –  a.s. 2016/2017 – delibera n. 18  del Collegio 

Docenti del 16 maggio 2017 

  

Si comunica che entro la sera precedente il giorno dello scrutinio, dovranno essere salvate sul 

registro elettronico personale le medie dei voti di ogni singolo alunno. La modalità è la stessa 

seguita nel I quadrimestre. La Sig.ra Ida provvederà a stampare il quadro sinottico di ogni classe da 

scrutinare,  che verrà consegnato ai docenti coordinatori prima dello scrutinio. I docenti sono 

invitati a lasciare i voti negativi indicati. 

  

  

NOTE DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IN CASO DI “CARENZE 

GRAVI “ 

Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza o 

all’unanimità dal consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un voto superiore a sei decimi 

in ciascuna disciplina, compreso il voto di comportamento. L’ammissione alla classe successiva  è 

disposta  previo accertamento della prescritta frequenza (assenza non superiore a 51 giorni),  con le 

eventuali deroghe approvate dal Collegio dei Docenti che sono applicabili solo nel caso in cui 

esistano i presupposti per procedere alla  valutazione stessa. 

 A tale proposito il Collegio dei Docenti ha deliberato  che la discussione sull’eventuale non 

ammissione abbia inizio in presenza di almeno tre 5,  oppure  1 quattro e 1 cinque 

In caso di ammissione con voto di consiglio la valutazione non può nascondere o sottovalutare 

quelle carenze gravi che pregiudicano la prosecuzione lineare del percorso. 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 un non compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola provveda 

“ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia”. A tal fine gli insegnanti troveranno, su chiavetta, insieme al modello di 

verbale, il file riassuntivo delle note relative alle singole discipline, da compilare in sede di 

scrutinio. Le note verranno consegnate alle famiglie in occasione dell’incontro che   si terrà il 

giorno 10 giugno (9:30 – 11:00). Una copia delle “note” verrà fotocopiata dalla segreteria e allegata 

al fascicolo personale dell’alunno. Il genitore deve firmare la nota che rimane alla scuola. 
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Per gli alunni che vengono presentati con 6 in sede di scrutinio in una determinata disciplina, 

malgrado evidenzino carenze nella stessa, non è possibile inserire la nota. In tal caso non va 

compilato il foglio delle “note”, ma gli insegnanti potranno, se lo ritengono opportuno, segnalare 

le carenze sul quadernino delle comunicazioni. 

Le note di debito non ritirate dai genitori verranno portate dai coordinatori in segreteria alla Sig.ra 

Ida. Seguirà circolare per informare i genitori sulle date e le ore per il ritiro. 

  

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Anche l’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta  previo accertamento della prescritta 

frequenza (assenza non superiore a 51 giorni),  le eventuali deroghe approvate dal Collegio dei 

Docenti sono applicabili solo  nel caso in cui esistano i presupposti per procedere alla  valutazione 

stessa. 

Si ribadisce che la discussione sull’eventuale non ammissione all’esame di Stato avrà inizio in 

presenza di tre 5 oppure un 4 e un 5. Nel caso si decida per l’ammissione all’esame in presenza di 

carenze, il Consiglio di classe è tenuto a compilare il modello nel quale sono riportate le discipline 

in cui l’alunno evidenzia una preparazione non ancora sufficiente (modello presente sulla chiavetta 

insieme al verbali di scrutinio).  

Nel caso un alunno non venga ammesso all’esame conclusivo, si compilerà il modello apposito nel 

quale vengono esplicitati i motivi della non ammissione (modello presente sulla chiavetta insieme al 

verbali di scrutinio).  

Sia questo documento che quello relativo alle carenze, dovranno essere ritirati dalle famiglie il 

giorno 10 giugno. Nel caso le comunicazioni suddette non vengano ritirate, i coordinatori dovranno 

chiamare le famiglie avvisando delle carenze entro l’inizio degli scritti. 

  

Per l’ammissione all’esame occorre un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

 

 Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. Per calcolare tale  giudizio 

occorre quindi: 

  

  calcolare la media aritmetica  non arrotondata dei risultati reali  del I quadrimestre e del 

II quadrimestre del terzo anno, ivi comprese  le insufficienze 

  

  calcolare la media delle medie rispettivamente del I e del II quadrimestre e 

arrotondarla  all’unità superiore se la cifra dei decimi è uguale o superiore a 5 

  

  non attribuire l’arrotondamento  nel caso in cui l’alunno abbia riportato un voto di 

condotta inferiore a 8 

 

 non attribuire l’arrotondamento nel caso in cui l’alunno, pur riportando una media dei 

voti sufficiente,  presenti nel quadro delle discipline una o più insufficienze. 

 

Nel caso di giudizio di idoneità non del tutto sufficiente, per un alunno che ha compiuto un percorso 

educativo-didattico nel complesso positivo, il Consiglio di classe può decidere di ammettere 

comunque all’Esame di Stato dando allo stesso la possibilità di concludere il percorso di studi del I 

ciclo. 

  

Ai coordinatori di classe verrà consegnato dalla Sig.ra Ida, prima dello scrutinio, il quadro 

sinottico  del secondo quadrimestre con i  voti reali delle singole materie  (le insufficienze 

rimangono tali). Nella formulazione del giudizio di idoneità verranno, inoltre, presi in 

considerazione i voti riportati negli allegati A (quadri sinottici) degli aa.ss.  2014/2015 e 2015/2016 

(vedi registri dei verbali). 

  



Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, va riportato sulla scheda del candidato e sul registro 

annuale di classe. Sulla scheda del candidato va riportato anche il giudizio orientativo. Si 

prega di eliminare le schede dei candidati non ammessi all’esame finale 

  

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 

Ci si deve rifare al documento di valutazione approvato dal Collegio Docenti e presente nel sito al 

link “Valutazione” e al PDP di ogni alunno. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Ci si deve rifare alle Linee Guida approvate dal Collegio Docenti e presenti nel sito al link 

“Intercultura” – Protocollo per l’accoglienza, e al PDP di ogni alunno 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME 

Il voto finale è determinato dalla media aritmetica tra il  giudizio di  idoneità,  le prove scritte 

(compresa la prova INVALSI) e il colloquio pluridisciplinare, ex DPR 122/2009.  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Verrà utilizzato il nuovo modello delle certificazioni delle competenze proposto dal MIUR con CM 

3 del 2015, già adottato gli anni scorsi in via sperimentale. 

 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                              
            Raffaella Fumi                                                                 

       
                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


