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Albenga, 7 gennaio 2010 
G:\memorandum scrutini 1° trimestre.doc          Circolare n. 215 

- A tutti i docenti 

Oggetto: Disposizioni organizzative per gli scrutini del primo trimestre 2009-2010 
 
1. Per le classi prime, seconde, terze e quarte i verbali sono predisposti con schema elaborato al pc (si 

possono compilare anche su carta seguendo lo schema). Per le classi quinte sono in uso ancora i 
registri stampati, con una integrazione di fogli da pinzare. 

2. Difficoltà nel profitto da verbalizzare e comunicare alle famiglie: 

A. Carenze di impegno, il cui immediato recupero può evitare l’insufficienza 

B. Lacune quantificate nel cinque di profitto, per le quali è necessario il recupero curricolare 
e domestico, con verifica entro i consigli di classe di marzo. 

C. Insufficienze tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi minimi previsti, 
quantificate con voto inferiore al cinque di profitto, per le quali è necessario il corso di 
recupero obbligatorio, con verifica entro il mese di marzo. Fermo restando l’obbligo della 
verifica, in caso di numerose insufficienze gravi il corso extracurricolare è attivabile in non 
più di tre discipline (sottolineare nel verbale le discipline individuate). 

Ogni tipo di carenza e/o insufficienza (tipo “A”, tipo “B”, tipo “C”) è registrata in apposita tabella nel 
verbale (o nei fogli integrativi) e comporta una apposita comunicazione (A= MD-FAM-
comunicazionecarenze-00;  B= MD-FAM-comunicazione insufficienze-01;   C=MD-FAM-
graviinsufficienze-01). Nel caso di carenze di diversa gravità, si utilizza un solo modello (B 
comprende A, C comprende B e A). 

Tutta la modulistica relativa agli scrutini sarà disponibile anche in formato digitale in segreteria e sulle 
cartelle condivise dei docenti sui server di plesso (“area docenti” in viale Pontelungo e piazza San 
Domenico) 

3. Per provvedere all’organizzazione dei corsi per gli alunni obbligati al recupero extracurricolare, sarà 
svolta una riunione dei dipartimenti venerdì 22 gennaio alle ore 15. Per quella data saranno disponibili 
i dati finanziari, in base ai quali – tenuto conto del numero preciso degli alunni obbligati per ogni 
disciplina – si potrà stabilire il numero di ore utilizzabili. In sede di Dipartimento si potranno fissare in 
concreto i moduli attivabili per ogni disciplina, assegnando ad ognuno alunni e docenti. Stabiliti i 
gruppi, il docente che tiene il corso potrà convocare gli alunni, tenendo conto dei giorni dedicati ad 
ogni disciplina (o prendendo accordi diretti con i colleghi che svolgono altri corsi nei quali sono 
coinvolti gli alunni del proprio corso), con l’apposito modulo controfirmato dal coordinatore di classe 
(MD-FAM-convocazionecorso-01). La famiglia dovrà sottoscrivere e restituire il modulo, ed avrà la 
possibilità di non usufruire del corso, dichiarando di provvedere in proprio al recupero. 

4. Tempi e modalità delle verifiche sono stabiliti da ogni docente nell’ambito dell’orario curricolare e 
comunicate alla famiglia tramite diario scolastico debitamente controfirmato dai genitori. La verifica 
dovrà essere svolta in tempo utile per essere valutata prima dei consigli di classe di marzo, dovrà 
essere segnalata sul registro di classe e debitamente documentata nel registro personale (le prove 
scritte dovranno essere conservate agli atti della scuola). Comunicazione formale di superamento del 
debito, ovvero di permanenza di insufficienza più o meno grave, dovrà essere effettuata con apposito 
modulo consegnato alle famiglie dopo i consigli di classe di marzo. 

5. I voti di condotta sono assegnati sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei 
Docenti e di seguito riportata. Dovrà essere verbalizzata la motivazione dei voti inferiori al 7. 
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Griglia di valutazione del voto di condotta 

Sulla base delle vigenti normative (DPR n. 235 del 21.11.07, recante modifiche ed integrazioni al DPR 
n.249 del 24.06.98;  conversione in legge con modificazioni del DL n. 137 del 01.09.08; D.P.R. n. 
122/09) e di quanto stabilito dal Collegio dei docenti si comunica quanto segue: 

Il VOTO DI CONDOTTA è unico e si assegna su proposta del Coordinatore dei classe o del Docente 
che ha più ore, SU SCALA DECIMALE DA 1 A 10, in base ad un giudizio complessivo, riconosciuto 
all’unanimità o a maggioranza assoluta dei Docenti del Consiglio di Classe. 

Il voto di condotta  che tiene conto di: 

1. COMPORTAMENTO IN CLASSE: 0-5 
1.1. MOTIVAZIONI ed   INTERESSE  anche in riferimento all'andamento di tutta la classe ed alla 

storia personale e familiare dell’alunno 
1.2. FREQUENZA, PUNTUALITA’, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE 
1.3. RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DELLE SCADENZE DIDATTICHE (diligenza e disciplina) 
1.4. RISPETTO DI OGNI PERSONA, RESPONSABILITA’ VERSO SE STESSO  E GLI ALTRI 

2. COMPORTAMENTO A SCUOLA:  0-5 
2.1. RISPETTO della CARTA DEI DIRITTI E DOVERI, delle leggi scritte e non scritte, dei   beni 

personali e dei beni pubblici a  disposizione di tutti 
2.2. RISPETTO (VERBALE E NON VERBALE) DI  SE’ E DI OGNI PERSONA PRESENTE A 

SCUOLA (Docenti, Ata, Alunni) in ogni attività prevista dal POF (progetti ed attività 
extracurricolari, visite di istruzione, scambi culturali, alternanza scuola-lavoro, corsi di 
recupero 

2.3. PARTECIPAZIONE ATTIVA a progetti che fanno specifico riferimento alla cultura della 
legalità, solidarietà, accoglienza, interculturalità 

2.4. PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA alla vita della comunità scolastica ed in particolare agli 
organi collegiali della scuola 

3. VALUTAZIONE DI  EPISODI SPECIFICI 
Il consiglio di classe delibera di volta in volta la sanzione proporzionata alla gravità dell’infrazione, 
redigendo apposito verbale. La sanzione pesa, proporzionalmente, in negativo sul voto di condotta 

4. “IL VOTO INFERIORE A SEI DECIMI” 
è assegnato negli scrutini intermedi e finali, sulla base dell’art. 2  del DL sopra citato e tenendo 
presente il  Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio di Istituto, per gli aspetti di 
pertinenza. Il voto inferiore a sei decimi è assegnato quando: 
− risultano negativi tutti  gli indicatori di cui sopra 
− l’alunno ha commesso gravi violazioni, di cui vi è comprovata responsabilità personale,  come 

da regolamento di disciplina e da p.3.. 
Il cinque di condotta, se assegnato negli scrutini finali, preclude l’ammissione alla classe successiva 
od agli esami finali di stato, come da legge vigente 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 


