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Prot.n. 2503   C/4           Melfi,  16/05/2017 
 

                                                                                         Ai Docenti della 
 Scuola secondaria di I° grado 

S E D E 

  CIRCOLARE INTERNA 
 

   Si informano le SS.LL. che le lezioni avranno termine il giorno 10 Giugno 2017. 
   Per tale data i  docenti terranno disponibili i registri  dei verbali e quant’altro serva per   gli 
adempimenti di fine anno. 
   Si  ricorda che gli scrutini richiedono il “ collegio perfetto”, e, quindi la presenza di tutti  i 
docenti di ogni classe. 
 

Per le classi prime e seconde saranno effettuati i seguenti adempimenti: 
 

            1 – Redazione di una relazione finale da parte di ogni docente per le proprie discipline 
da inserire nel registro on-line; 

2 – Redazione di una Relazione finale generale del coordinatore della classe, la quale    
sarà allegata al registro dei verbali del Consiglio di classe; 

3 – Compilazione on-line del registro personale in tutte le sue parti; 
4 –  Compilazione, in sede di scrutinio, del verbale di valutazione; 
5 –  Redazione, in sede di scrutinio, delle schede del Consiglio di classe  (stampe delle 

griglie); 
6 –  Compilazione del quadro con i risultati degli scrutini, in duplice copia. 
 

Per le classi terze si effettueranno i seguenti adempimenti: 
 
1 – N. 2 Relazioni finali per singola disciplina, delle quali una sarà inserita nel registro 

on-line dei verbali del Consiglio di Classe e l’altra cartacea sarà inserita in una 
cartellina a disposizione del Presidente di Commissione degli esami di Licenza 
Media. 

2 –N. 2  Relazioni finali del Consiglio di classe, a cura del  coordinatore, delle quali una     
sarà inserita nella cartellina per il Presidente e l’altra on-line nel registro dei verbali 
del Consiglio di classe. Nella relazione dovranno essere indicati anche i criteri 
essenziali dei colloqui d’esame consistenti nelle modalità di conduzione degli stessi. 

3 –N. 2 programmi d’esame per ogni disciplina, controfirmati da almeno due alunni,  
una copia dei quali sarà inserita nella cartellina per il Presidente ed un’altra in una 
seconda cartellina a disposizione dei commissari d’esame. 

4 –Redazione, in sede di scrutinio, del verbale del Consiglio di classe. 
5 –Compilazione, in sede di scrutinio, in triplice copia, del quadro di ammissione degli 

alunni agli esami. 
6 –Compilazione, in sede di scrutinio, delle schede di valutazione degli alunni. 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze finali raggiunte dagli alunni, si fa 
riferimento all’apposita scheda da compilare on-line e approvare in sede di scrutinio. 
   Relativamente alle date delle prove scritte degli esami di licenza di scuola secondaria di I° 
grado, ci si riserva di comunicare successivamente il calendario di dette prove. 
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   Relativamente alle assenze e al comportamento degli alunni, che possono influire sulla 
valutazione finale, si rimanda alle disposizioni attualmente vigenti, eventuali deroghe sono 
consentite nei casi previsti in sede di Collegio Docenti. 
 

Ammissione alla classe successiva. 
 

   In sede di scrutinio finale saranno ammessi, dal Consiglio di Classe, alla classe successiva gli 
alunni che avranno conseguito: 

- la validità di frequenza  delle lezioni; 
- un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline di studio; 
- un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento. 

   L’ ammissione o la non ammissione alla classe successiva sarà deliberata collegialmente dal 
Consiglio di classe. 

La non ammissione alla classe successiva, come previsto dalla C.M. 156/2002, dovrà essere 
comunicata dai docenti coordinatori direttamente alle famiglie, prima della pubblicazione 
degli esiti finali. 

 
Ammissione agli esami di Stato di fine ciclo 

 
   L’ammissione sarà disposta dal Consiglio di Classe con giudizio di idoneità per gli alunni 
che avranno conseguito in ogni disciplina di studio e nel comportamento un voto non inferiore  
a sei decimi. L’eventuale non ammissione all’esame sarà deliberata collegialmente dal 
Consiglio di Classe. L’ ammissione all’ esame sarà accompagnata da una certificazione 
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione dell’alunno/a, 
espressa sulla base degli indicatori riportati in calce al documento. 
 

Esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 
 

    Sono confermate,  per l’esame di Stato al termine del primo ciclo, le materie e le prove scritte 
già previste nella sessione d’esame del precedente anno scolastico, ivi compresa la prova 
scritta nazionale di cui alla legge 176/2007. 
   Le sottocommissioni concluderanno l’esame di ogni candidato con un voto finale espresso in 
decimi, alla cui determinazione concorreranno le valutazioni dell’ammissione, delle prove 
scritte, (inclusa la prova INVALSI) e quella del colloquio pluridisciplinare. 
   La valutazione della prova nazionale è stabilita sulla base di una procedura standardizzata di 
correzione definita dall’INVALSI. 
   Conseguiranno il diploma i candidati che otterranno una valutazione non inferiore a sei 
decimi. 
   L’esito finale dell’esame con l’indicazione del voto conseguito sarà affisso all’albo della 
scuola. 
   I risultati degli scrutini delle classi terze saranno pubblicati entro il 13/06/2017. 
   Le date da riportare sui documenti di valutazione saranno quelle dello scrutinio finale. 
   Il documento di valutazione dell’alunno sarà consegnato alle famiglie possibilmente dal 
coordinatore o da un altro docente della classe non impegnato negli esami, secondo il 
calendario di seguito indicato: 

   Mercoledì  21 giugno 2017      ore 9,00-12,00                Consegna schede di valutazione classi I^; 

  Giovedì 22 giugno 2017           ore 9,00-12,00               Consegna schede di valutazione classi II^; 
 

   Venerdì  30 giugno 2017            ore 9,00                Collegio dei Docenti d'Istituto Unitario. 

 Gli insegnanti sono pregati di dare comunicazione delle date alle famiglie tramite gli alunni, 
prima della conclusione delle lezioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Filomena Guidi  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                      


