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Prot. 1642

A TUTTI I PROFESSORI
centrale e succursale
al sito web

AVVISO N° 67
OGGETTO: SCRUTINI FINALI, a.s.2013/2014.
Adempimenti di fine anno scolastico.
Come già comunicato con l’AVVISO N° 6 del 14/09/2013, i Consigli di Classe,
composti dai soli docenti, sono convocati, presso la sede centrale del Liceo, secondo
il calendario e le modalità di sotto riportati, con il seguente ordine del giorno:
1) Situazione didattica e disciplinare della classe.
2) SCRUTINI FINALI, a.s.2013/’14: compilazione schede per i recuperi e
comunicazioni ai genitori degli alunni con “sospensione del giudizio”, o
“respinti”.
3) Attribuzione crediti scolastici agli alunni del triennio; per le sole classi quinte:
ammissione agli Esami di Stato degli studenti dell’ultimo anno.
4) Per le sole classi seconde: compilazione dei certificati sulle competenze di
base acquisite al termine del primo biennio dagli alunni.
All’inizio di ciascuna riunione, presieduta dal Capo d’Istituto, il docente
coordinatore illustrerà brevemente i risultati dell’azione del Consiglio di Classe,
individuando gli aspetti salienti dell’attività svolta, con particolare riferimento alle
situazioni problematiche emerse nel corso dell’intero anno scolastico. Inoltre, al
coordinatore è affidata l’esatta e puntuale verbalizzazione della seduta, che va fatta
ricorrendo al modello fornito dalla presidenza: questo, redatto in ogni sua parte,
contestualmente allo svolgimento della riunione, va allegato al registro dei verbali. Il
coordinatore curerà, altresì, la raccolta degli atti prodotti dai colleghi, quali
relazioni finali, prospetti con i voti e con i giudizi, programmi svolti. La relazione
finale va redatta da ciascun docente in unica copia per la classi intermedie, in
duplice copia, per le quinte, qualora non ne sia già stato allegato un esemplare al
documento del 15 maggio. Ciascun professore dovrà registrare, sul sistema
informatico del Liceo, PER OGNI MATERIA e per TUTTE LE CLASSI in cui
insegna, inderogabilmente TRE GIORNI PRIMA dello scrutinio, le proprie
PROPOSTE DI VOTO, desunte, come prescrivono le vigenti disposizioni, da un
CONGRUO NUMERO di VERIFICHE sia scritte che orali, accompagnate da un
breve, motivato giudizio sul rendimento dei singoli allievi, che va redatto
sull’apposito modello di SCHEDA di VALUTAZIONE: tali giudizi debbono scaturire
dal CONCETTO che ogni docente ha maturato su ciascuno dei propri alunni, in base
ad un’analisi che tenga conto dell’andamento dell’INTERO ANNO SCOLASTICO; si
ricorda che il VOTO E’ UNICO, comprensivo di scritto e orale/ pratico. Le proposte
di voto saranno valutate dal Consiglio di Classe, riunito a COLLEGIO PERFETTO,

in osservanza dei parametri indicati nel P.O.F.. Il Collegio dei Docenti, nella seduta
del 13 maggio c.a., ha approvato i seguenti criteri per gli scrutini finali:
1) in presenza di insufficienze, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione
complessiva del rendimento dell’alunno, considerando l’impegno, l’interesse e
la partecipazione dimostrati dal ragazzo, nonché gli esiti dei corsi di recupero
invernali e delle numerose verifiche scritte e/o orali effettuate nell’anno
scolastico;
2) se lo studente è ritenuto in grado di raggiungere comunque gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine
dell’anno scolastico, il Consiglio può SOSPENDERE IL GIUDIZIO ed inviare il
ragazzo all’attività di recupero: si debbono, perciò, sempre tenere presente i
livelli di partenza e la progressione positiva del rendimento del discente;
3) gli studenti con risultati insufficienti sono ammessi ad un massimo di DUE
CORSI di RECUPERO estivi, riguardanti, di regola, materie con scritti; si
possono anche attribuire, in aggiunta, UNO o DUE STUDI AUTONOMI, per
materie, in linea di massima, solo orali;
4) da ciò discende che la NON PROMOZIONE potrà verificarsi quando si
rilevino CINQUE INSUFFICIENZE GRAVI nelle materie caratterizzanti il
corso di studi ed appartenenti ad aree disciplinari diverse.
Le verifiche finali, per coloro per i quali è stato sospeso il giudizio a giugno, di cui,
quindi, NON VA REGISTRATO alcun dato allo scrutinio estivo, si faranno, come
deliberato dal Collegio dei Docenti nella citata seduta del 13 maggio, nei giorni dal
1° al 3 settembre, esse saranno seguite, il 4 e 5 settembre, dagli scrutini integrativi,
affidati ai Consigli di Classe nella identica composizione verbalizzata tre mesi prima,
in cui si terrà conto non solo degli esiti dell’accertamento operato ai primi di
settembre, ma anche di una valutazione COMPLESSIVA del rendimento dei singoli
studenti. Diffuse mediocrità saranno valutate favorevolmente per gli allievi; per
coloro che avranno superato il limite delle TRENTA ASSENZE nel corso dell’anno
(cinque ritardi sono conteggiati come un’assenza), se al biennio, saranno adottati
criteri restrittivi per la promozione, se al triennio, sarà attribuito il CREDITO
MINIMO corrispondente alla media dei voti, anche in presenza di crediti formativi.
Come prescritto dalla C.M. n° 20 del 4/3/2011, non possono essere ammessi agli
scrutini finali gli studenti che si siano assentati per il 25% del MONTE ORE di
lezione previsto per ciascun anno e corso di studi, a meno che tali assenze non siano
dovute a GRAVI e DOCUMENTATI MOTIVI; tuttavia, si ricorda che, anche in questi
casi, il Consiglio di Classe deve essere in possesso di sufficienti elementi di
valutazione. IL VOTO DI CONDOTTA, assegnato secondo i criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti e recepiti nel P.O.F. entra nella valutazione e “fa media”.
Poiché in qualche modo “aiuteremo” i ragazzi che “zoppicano”, sarà opportuno che
valorizziamo coloro che raggiungono risultati positivi con le sole loro forze.
Esperienze, professionalità, serenità ed equilibrio ci debbono guidare nel valutare
attentamente tutti gli elementi a nostra disposizione, soprattutto quelli più favorevoli
ai ragazzi: anche alla luce della nuova normativa sui B.E.S., si dovrà mettere
particolare cura nell’individuare oggettive situazioni di disagio personale, familiare,
affettivo e socio - ambientale, si cercherà di incentivare coloro che non si sono arresi
davanti alle difficoltà e che hanno conseguito risultati anche solo parzialmente
adeguati, ma, comunque migliorativi di precedenti condizioni problematiche e frutto
di un certo apprezzabile sforzo di volontà. Un po’ di “buon senso” è nel bagaglio di
ogni educatore e dovrebbe consentire a ciascun docente di vedere “il bicchiere

mezzo pieno”: il rigore non è sinonimo di serietà; la severità, pur basata sulla
consapevolezza di aver fatto tutto il possibile lavorando alacremente, non sempre è
la giusta misura di rapporti umani con adolescenti, sovente svogliati, fragili e
superficiali, che, però, aspettano soltanto che sia data loro l’occasione di rivelare,
crescendo, i tesori nascosti nei loro cuori e nelle loro menti; a noi insegnanti tocca
assecondare questa crescita, ben sapendo che delusioni ed insuccessi segnano le
persone per tutta la vita; la generosità, invece, anche se talvolta non è compresa, è,
in tanti casi, un decisivo stimolo a fare meglio e viene ricordata dai ragazzi con
grande riconoscenza. Il Collegio ha, altresì, stabilito che, nel triennio, scatti il punto
più alto della fascia di credito corrispondente, se la media dei voti superi lo 0,50 o se
siano riconosciuti crediti formativi. Per l’ammissione agli Esami di Stato, è
necessario che i candidati conseguano almeno il “6” in ciascuna materia; i singoli
giudizi globali di ammissione dovranno evidenziare i casi di “ECCELLENZA”,
individuati all’unanimità. I voti saranno trascritti, utilizzando il sistema informatico
del Liceo, o direttamente dal computer di ciascun docente o in Segreteria; le assenze
sono quelle TOTALI, rilevate nel corso dell’intero anno scolastico. I docenti
coordinatori di classe, informata la presidenza, possono convocare riunioni di prescrutinio, se riscontrano situazioni di particolare difficoltà e complessità, da
esaminare attentamente con i colleghi.
VENERDI’ 30 MAGGIO 2014

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

5^ A
5^ B
5^ C
5^ D

MARTEDI’ 3 GIUGNO 2014

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

5^ E
5^ F
5^ G
5^ H

MERCOLEDI’ 4 GIUGNO 2014

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

5^ L.CL.
5^ M
5^ L
5^ I

Sabato 7 giugno, alle ore 12:00, saranno pubblicati, presso la sede di via A. Moro, i
quadri delle ammissioni agli Esami delle classi quinte.
VENERDI’ 6 GIUGNO 2014

SABATO 7 GIUGNO 2014

h. 14,00-15,15
h. 15,15-16,30
h. 16,30-17,45
h. 17,45-19,00
h. 19,00-20,15

h. 10,15-11,30
h. 11,30-12,45
h. 12,45-14,00
h. 14,00-15,15

1^ A S.A.
2^ A S.A.
3^ A S.A.
1^ B S.A.
2^ B S.A.

4^M
1^ L.CL.
2^ L.CL.
4^ L.CL.

LUNEDI’ 9 GIUGNO 2014

h. 8,00-9,15
h. 9,15-10,30
h. 10,30-11,45
h. 11,45-13,00

1^ A
2^ A
3^ A
4^ A

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

1^ B
2^ B
3^ B
4^ B

MARTEDI’ 10 GIUGNO 2014

h. 8,00-9,15
h. 9,15-10,30
h. 10,30-11,45
h. 11,45-13,00

1^ C
2^ C
3^ C
4^C

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

1^ D
2^ D
3^ D
4^ D

MERCOLEDI’ 11 GIUGNO 2014

h. 8,00-9,15
h. 9,15-10,30
h. 10,30-11,45
h. 11,45-13,00

1^ E
2^ E
3^ E
4^ E

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

1^ F
2^ F
3^ F
4^ F

GIOVEDI’ 12 GIUGNO 2014

h. 8,00-9,15
h. 9,15-10,30
h. 10,30-11,45
h. 11,45-13,00

1^ G
2^ G
3^ G
4^ G

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

1^ H
2^ H
3^ H
4^ H

VENERDI’ 13 GIUGNO 2014

h. 8,00-9,15
h. 9,15-10,30
h. 10,30-11,45

2^ L
3^ L
4^ L

h. 15,00-16,15
h. 16,15-17,30
h. 17,30-18,45
h. 18,45-20,00

1^ I
2^ I
3^ I
4^ I

I professori debbono essere a scuola almeno MEZZ’ORA PRIMA dell’inizio dei
propri Consigli, sia per eventuali anticipi delle sedute, sia per la sistemazione di tutti
gli atti.
Lunedì 16 giugno si insedieranno le Commissioni per gli Esami di Stato, martedì 17
giugno, alle ore 12:00, saranno pubblicati, presso la sede di via A. Moro, i quadri
delle CLASSI INTERMEDIE. Tutti i docenti sono tenuti a consegnare in Segreteria,
entro sabato 14 giugno, la DOMANDA di FERIE, completa del RECAPITO ESTIVO;
i professori non impegnati negli esami di Stato sono, comunque, in servizio fino al 30
giugno. Entro il 7 giugno i docenti possono fornire ai collaboratori di presidenza la
propria disponibilità ad insegnare nei corsi di recupero estivi, che avranno inizio
presumibilmente il 24 giugno.

Somma Vesuviana, 20/05/2014
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato D’AGOSTINO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 – D.Lgs.39/1993)

