
 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Minuto”  
                                                                   Marina di Massa 
 
 
 
 
 
CIRCOLARE N.   286                 Marina di Massa, 06.06.2017 
 
 
 
 
Ai docenti dell’istituto 
Ai coordinatori di classe 
Alla segreteria didattica 
 
Oggetto: calendario e modalità svolgimento scrutini finali 
 
Gli scrutini finali si svolgeranno secondo il calendario già reso noto tramite google calendar 
Per la predisposizione di tutti gli adempimenti si forniscono le seguenti indicazioni: 
 • Tutti i docenti dovranno, 2 giorni prima della data dello scrutinio, inserire nel sistema Argo con la 

propria password le valutazioni proposte per le singole discipline, accompagnate da un giudizio 
sintetico. Il coordinatore di classe dovrà verificare l'inserimento di tutte le proposte di voto da parte 
del Consiglio e comunicare tempestivamente eventuali anomalie all'Ufficio; 

 • in sede di scrutinio, per le classi del triennio, dovranno essere compilate le schede dei crediti 
predisposte per ogni singolo studente dalla segreteria didattica; 

 • i coordinatori di classe dovranno reperire, prima dello scrutinio,  i crediti degli anni precedenti per le 
classi IV e V e la documentazione per l’attribuzione del credito di quest’anno per le classi III, IV e 
V; 

 • il sistema Argo provvede, in fase di scrutinio, a stampare il tabellone dei voti, il registro generale dei 
voti e le pagelle; 

 • dovranno poi essere formulate alle famiglie le comunicazioni relative alla sospensione del giudizio e 
della non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato, tramite il coordinatore di classe, 
prima dell'esposizione dei relativi tabelloni; possibile, come in passato, utilizzare l’apposita funzione 
“comunicazioni” dal sistema Argo 

•     dovranno essere comunicate inoltre alle famiglie le materie in cui gli studenti risultano carenti, anche 
laddove sia intervenuto il voto di consiglio, con indicazioni specifiche relative allo studio estivo per 
il recupero delle carenze 

 
Si ricorda inoltre, con riferimento alla normativa vigente, che: 
 

1. la titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei CdC; 
2. i voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle proposte 

motivate dei singoli docenti 
3. ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate durante l’anno scolastico e anche tenendo conto di una 
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo; 

4. la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, 
nonché dell’esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati; 

5. la valutazione finale 
a. consiste nella verifica della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti 

nell’acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità specifiche; 
b. è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei 

voti riportati dall’alunno , quanto piuttosto da una media ragionata; 



6. in considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate dalle singole discipline e la 
valutazione del comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico negli ultimi tre 
anni di corso, e di conseguenza sul punteggio finale dell’Esame di Stato, i docenti, ai fini 
dell’attribuzione dei voti utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. 

  
A – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
  
Verranno ammessi alla classe successiva: 
 • Gli alunni che a giudizio del Consiglio di classe conseguano una valutazione sufficiente in tutte le 

discipline compresa la condotta 
  
A1 – IL PASSAGGIO DALLA 1^ ALLA CLASSE 2^ 
  
Per gli studenti delle classi 1^ e 2^, in obbligo di istruzione, obiettivo prioritario è la maturazione del giovane 
in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio 
della cittadinanza attiva. 
Pertanto il C.d.C valuterà l’opportunità che un giudizio conclusivo sulla maturazione della personalità e sul 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto sia generali che di singole discipline venga dato più 
compiutamente alla conclusione del biennio, considerando le oggettive difficoltà che l’alunno trova nel 
passaggio dalla scuola media all’istruzione superiore. 
    
A 2 – CLASSI QUINTE 
  
Ammissione / Non Ammissione 
Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti dell’ultimo anno che, nello scrutinio finale, conseguono una 
valutazione di sei decimi in tutte le discipline ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 
L’esito della valutazione di ammissione si conclude con l’esposizione di tabelloni recanti la dicitura 
“ammesso” o “non ammesso” e il totale dei crediti per ciascun candidato.  
 
B – LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
 
Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze gravi il C. d. C. valuterà se esse sono 
pregiudizievoli della preparazione complessiva dell’alunno e se gli precludono la possibilità di seguire 
proficuamente il programma degli anni successivi. 
La valutazione dovrà tenere conto di un complesso di fattori quali: il raggiungimento degli obiettivi 
formativi, un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel secondo periodo. 
Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio di classe delibererà la sospensione del giudizio di ammissione 
alla classe successiva quando all’alunno vengono riconosciute le possibilità di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante la frequenza di corsi di recupero estivi e 
lo studio autonomo; in questo caso sarà data comunicazione alla famiglia e l’alunno dovrà frequentare i corsi 
di recupero estivi (qualora la famiglia si avvalga di tale opportunità) e sottoporsi alle verifiche previste. 
  
C – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
  
L’allievo non verrà ammesso alla classe successiva per: 
 • elevato numero di ore di assenza, nonostante le deroghe previste dal Collegio dei docenti. Si ricorda 

che la percentuale di assenze non può superare il 25%, del monte ore complessivo, fatte salve le 
deroghe. A motivo della registrazione elettronica, prima di formulare il giudizio di non ammissione è 
necessario che il consiglio verifichi con molta attenzione la percentuale indicata dal registro stesso. 

 
Altri casi nei quali può essere deliberata, con opportuna motivazione, la non ammissione dello studente: 
 
 • valutazione della condotta non sufficiente. 
 • gravi e diffuse insufficienze nelle discipline i cui contenuti risultano appresi in modo frammentario e 

parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle capacità ed abilità di base necessarie per 
affrontare la classe successiva in modo proficuo; 

 • presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte 
dell’alunno né mediante corsi di recupero; 



 • mancata progressione dell’allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e 
capacità, confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal C.d.C., 

 • mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nelle progettazioni dei singoli docenti e del 
C.d.C. 

 
Per il numero di insufficienze tollerato ai fini della sospensione del giudizio o 
della non ammissione, si fa riferimento a quanto contenuto nel PTOF -  
sezione "Valutazione" 
 
Le motivazioni che hanno determinato la non promozione, saranno verbalizzate per ciascun alunno non 
ammesso in modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i 
singoli giudizi di materia. 
Vanno altresì attentamente verbalizzate le motivazioni dell’insufficienza relative al  voto di condotta che 
determina la non promozione. 
  
E – INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO 
  
In sede di integrazione dello scrutinio finale,  il Consiglio di classe può dichiarare promosso lo studente 
qualora egli abbia saldato tutti i debiti contratti nell’anno o abbia mostrato un significativo recupero delle 
lacune pregresse in termini di conoscenze/abilità/competenze tale da determinare una valutazione 
complessiva di sufficienza in ogni materia prevista dal recupero. 
  
F – CREDITO SCOLASTICO 
  
L’attribuzione del credito al singolo alunno dovrà essere motivata e verbalizzata, in caso di pareri discordi, 
va dato conto dell’attribuzione a maggioranza. 
Il valore di banda massima sarà assegnato tenendo conto dei FATTORI regolarmente deliberati nel PTOF. 
Il consiglio di classe terrà conto della qualità dell’esperienza in funzione della positiva ricaduta della 
medesima sulla crescita umana, culturale e pro-sociale dello studente e dell’effettiva acquisizione di 
conoscenze, competenze e abilità a integrazione del corso di studi. 
Tutte le esperienze dovranno essere documentate e riferirsi all’anno in corso. 
  
G – Religione cattolica/Materia alternativa 
  
L’insegnante di religione cattolica o di materia alternativa non esprime un voto numerico in decimi, ma un 
giudizio sintetico, così come previsto dalla normativa vigente. 
Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, 
limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC/MA. Qualora il suo voto in sede di scrutinio 
finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. 
L’O.M. sugli esami di stato II grado inoltre afferma: 
“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, 
esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha 
tratto”. 
  
Per quanto riguarda lo studio assistito i docenti incaricati di tale attività forniranno resoconto scritto ai 
coordinatori dei consigli di classe. 
  
Al termine delle operazioni di scrutinio i docenti con materie “debito” riporteranno nell’apposito modello la 
disponibilità a svolgere i corsi di recupero estivi  o l’indicazione relativa ad effettuazione di tali corsi da 
parte di soggetti esterni individuati dalla istituzione scolastica. In entrambi i casi si rende necessaria accurata 
verbalizzazione. Prima dello scrutinio il coordinatore avrà cura di ritirare alla reception di istituto 
l’apposita scheda per la segnalazione degli allievi con sospensione di giudizio e le relative materie: tale 
scheda dovrà essere consegnata alla vicepresidenza immediatamente al termine dello scrutinio 
debitamente firmata dal coordinatore 
  
SI RACCOMANDA DI FARE ESTREMA ATTENZIONE A CARICARE  SUL PORTALE ARGO IL 
GIUSTO CODICE DELLE DELIBERAZIONI 
 



Si riepiloga infine la normativa vigente in materia di valutazione finale 
 
R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni ed esami; 
R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l’art.137; 
R.D. 22.11.1929, n. 2049; 
Dlgs. 297 del 16/4/94; 
Dlgs. 253 del 28/5/95; 
O.M.. n.80 del 9/3/95 integrata dall’O.M. n.117 del 22/3/96; 
O.M. n. 90 del 21/5/01- O.M. 56/02; 
L. 1/07; 
DM 139/07 e linee guida del 27/12/07; 
DM 42/07 – DM 80/07 – O.M. 92/07; 
L. 169/08 – C.M. 100/08 – C.M. 10/09; 
schema di regolamento “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 137/08, convertito con modificazioni dalla 
L. 169/08; 
D.P.R. n 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2008, n. 169”; 
D.M. 99/10 “Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e 
tabelle di attribuzione del credito scolastico”; 
CM n. 20 del 04.03.2011; 
Regolamento applicativo del limite della assenze deliberato dal Collegio dei docenti in data 18.5.2017 
O.M. Prot. n. 0000252 – 19/04/2016 
  
  
   
 
Allegato: nota USR Toscana su contenzioso scrutini ed esami  
 
     LA  COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Prof.ssa Casali Antonella  
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 

 


