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XXIII DiStretto SCOlastico

Scuola Media Statale "NaNO MARTOGlIO"

COMUNICAZIONE N 179

AI DOCENTI

Oggetto: Scrutini finali.

I Consigli di classe sono convocati per le operazioni di scrutinio finale secondo il seguente
calendario:
Giorno 09/06/2017 (Venerdì)
Ore 1],30 Corso A
Ore 12,30 Corso B
Ore 15,00 Corso C
Ore 16,00 Corso D
Ore 17,00 Corso E
Ore 18,00 Corso F
Giorno 10/06/2017 (Sabato)
Ore 08,30 Corso G
Ore 09,30 Corso H
Ore 10,30 Corso I
Ore 11,30 Corso L
Ore 12,30 Corso M

L'ordine del giorno è il seguente:
l. Approvazione della Relazione finale.
2. Valutazione riguardante il comportamento e gli apprendimenti scolastici.
3. Varie ed eventuali.
Riguardo al I? punto si precisa che la Relazione, dopo l'approvazione, verrà inserita sul registro dei
verbali e presentata, per le terze classi, per gli Esami di Stato. Nella Relazione vengono presentate
le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche
seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi della programmazione
educativa e didattica.
La valutazione finale (20 punto) terrà conto dei voti espressi sulle singole discipline, delle attività
opzionali/facoltative e del comportamento. Si ricorda che la valutazione del comportamento è
espressa con voto numerico che va riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Inoltre le
motivate deroghe alla frequenza richiesta dall'art. Il, comma 1, del decreto legislativo N. 59 del
2004, sono previste in casi eccezionali a condizione che le assenze complessive non pregiudichino
la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Si segnalano le principali attività della fase preparatoria allo svolgimento dell'esame di stato
conclusivo dello ciclo d'istruzione:
1. Validità dell'anno scolastico. '
I docenti devono accertare per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico sulla base della sua
frequenza alle lezioni. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà, pertanto, alla
formale validazione dell'anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle
presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti dalla norma.
2. Ammissione all'esame mediante apposito giudizio di idoneità o non idoneità sulla base della
valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell'anno scolastico 2016-2017 (voti espressi
in decimi).
3. Predisposizione della documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle
competenze (la certificazione avviene con voti in decimi).

Belpasso 22/05/2017

Il Dirigente Scolastico
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