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Albenga,     1 giugno 2010               

Circolare n. 536  
F:\\disposizioni organizzative 2010.doc 
 

     A tutti i docenti 
     

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative per gli scrutini ed i corsi di recupero 
 

Per lo svolgimento degli scrutini finali sono predisposti, come di consueto, appositi schemi di 
verbale, disponibili in formato cartaceo e in formato digitale, corredati, per le classi del triennio, 
dalla tabella per l’assegnazione del credito, da compilare ed allegare al verbale (in formato digitale 
sull’area docenti dei server delle tre sedi). Solo per le classi conclusive (quinte scientifico e 
linguistico e terze classico) saranno ancora utilizzati i registri prestampati, comunque corredati dalla 
tabella per l’assegnazione del credito scolastico (che, dopo la compilazione, deve essere allegata al 
verbale). 

Per l’assegnazione del credito scolastico si fa riferimento alla delibera del Collegio Docenti e 
alle nuove disposizioni che prevedono, per il corrente anno scolastico a partire dal terzo anno di 
corso, l’introduzione di un punteggio specifico per la fascia di eccellenza con media superiore al 
nove (cfr. allegato). 

In base alle tracce di verbale, è previsto l’invio delle consuete comunicazioni alle famiglie: 
− Lettera di elogio 
− Comunicazione di promozione in presenza di lievi carenze 
− Comunicazione di sospensione del giudizio 
− Comunicazione di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato 

I docenti devono predisporre i piani di lavoro estivo individuali sia per gli alunni che 
saranno promossi con lievi carenze sia soprattutto per gli alunni per i quali il consiglio di 
classe in sede di scrutinio stabilirà la sospensione del giudizio. Due copie di ogni piano 
individuale, rigorosamente contrassegnate dal nome dell’alunno e dalla classe a cui si riferisce, 
dovranno essere consegnate in segreteria entro e non oltre venerdì 18 giugno (per la consegna 
agli alunni interessati e per la conservazione agli atti). 

Per gli alunni con sospensione del giudizio, i corsi estivi sono predisposti in sede di 
dipartimento disciplinare. I dipartimenti sono convocati alle ore 15,45 di venerdì 18 giugno p.v., 
prima della seduta del Collegio dei Docenti e dovranno predisporre seduta stante i corsi estivi, 
sulla base del budget disponibile e delle seguenti indicazioni organizzative:  

− ogni corso di recupero si può svolgere nel periodo 21 giugno –17 luglio per il numero di 
ore che sarà comunicato ai Dipartimenti per la riunione di venerdì 18 giugno, articolate 
in unità variabili (max 2 ore consecutive). 

− data, ora e sede (piazza San Domenico per la settimana dal 21 al 26 giugno, 
successivamente viale Pontelungo mattina e pomeriggio o via Dante solo mattina) 
del primo incontro devono essere comunicate tempestivamente (entro sabato 19 
giugno) in segreteria dai docenti che tengono il corso per poter essere affisse all’albo e 
pubblicate sul sito del Liceo. Gli incontri successivi sono stabiliti direttamente dal 
docente del corso, che li comunica ai suoi allievi utilizzando l’apposito modello 
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(Modello “Convocazione per Corso di Recupero”). Sul modulo, che prevede anche la 
firma del coordinatore di classe, è sufficiente apporre la firma del solo docente del corso. 
Il docente del corso cura la raccolta dei moduli firmati dai genitori, li consegna in 
segreteria e segnala le eventuali inadempienze 

− il calendario, la sede e gli orari successivi al primo incontro devono essere comunicati 
anche in segreteria, per permettere ad eventuali alunni assenti di ricevere informazioni. 
Per evitare sovrapposizioni fra corsi verranno specificate (per la riunione dei 
dipartimenti) fasce orarie garantite per le diverse discipline (due fasce al mattino: 8-10 e 
10.30-12.30; due fasce al pomeriggio: 14.15-16.15 e 16.30-18.30. Sarà possibile fare 
eccezioni solo dopo aver verificato con contatti diretti con gli alunni e con i docenti degli 
altri corsi in cui gli alunni sono inseriti che non si diano sovrapposizioni e 
contemporaneità 

− ogni docente che svolge corsi deve compilare, per ogni corso, l’apposito registro delle 
attività di recupero, disponibile fra i documenti per i docenti sul sito del Liceo; deve 
anche controllare tutte le lettere di convocazione corso, segnalando tempestivamente in 
segreteria eventuali anomalie. 

− il docente titolare di classe che tiene il corso può somministrare agli alunni che 
abbiano dimostrato significativi progressi una verifica per valutare il superamento del 
debito anche a luglio. La verifica deve essere documentabile. L’eventuale esito positivo, 
che esonera l’allievo dalla verifica di settembre relativa alla disciplina interessata, deve 
essere comunicato per iscritto in presidenza e alla famiglia. 

− tutti i docenti, i cui allievi con debito svolgano corsi di recupero con altro docente, 
devono far pervenire ai colleghi che tengono i corsi e depositare in segreteria le 
opportune indispensabili indicazioni per un adeguato svolgimento delle attività di 
recupero; gli allievi sono invitati a portare con sé al primo incontro il piano di lavoro 
individuale 

− le verifiche finali si svolgeranno nei giorni 26, 27 e 28 agosto. Gli scrutini degli alunni 
sospesi si terranno nei giorni 30 e 31 agosto. 

 
 
 
SitoWEB    SI    � NO 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – ANNO 2009/201 0 
 

 
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 
 
Il  Collegio dei Docenti nella seduta del 11.09.09, a conclusione della discussione  relativa  ai criteri di 
assegnazione dei crediti scolastici e di riconoscimento dei crediti formativi, DELIBERA come segue: 
 

1. Ai sensi delle vigenti leggi, con particolare riferimento alla L. 169/08 ed al DPR 122/09, il  
riconoscimento dei crediti formativi e l’assegnazione  dei crediti scolastici sono definiti secondo i 
criteri ed i parametri sotto riportati. 

 
2. La valutazione del comportamento inferiore a sette decimi preclude l’assegnazione del/i punto/i di 

credito  
 

3. Ha diritto al/i punto/i di credito l’alunno al quale sono assegnate  obbligatoriamente le voci A   (per 
l’esplicita valenza e richiamo collegiali che tale voce attesta) più  almeno una seconda  voce tra 
quelle sotto elencate ( B o C o D o E ). 

 
A. Interesse-partecipazione alle attività curricolari e frequenza  regolare ed assidua. Il Collegio 

precisa che sono tollerate non più di 15 assenze giornaliere, tra le quali debbono essere 
computati proporzionalmente anche i ritardi e le uscite anticipate (ogni 5 ore = 1 giorno di 
assenza).  In casi eccezionali, a discrezione e responsabilità della Presidenza e  solo su richiesta 
documentata e motivata, sono compresi  altri  15gg di assenza per  gravi motivi familiari o  
personali  (ricoveri ospedalieri, terapie specifiche).   

B.  Dieci in condotta 
C. interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari,  progetti del POF  e  progetti  

specifici sul territorio  
D. interesse e partecipazione all’insegnamento della  religione e/o attività alternative  (DPR  n. 

122/09) 
E. eventuali crediti formativi conseguenti alla  partecipazione ad attività  coordinate da agenzie 

formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale  sociale sportivo, coerenti con le finalità 
ed i profili del liceo  

 

4. I crediti formativi, qualunque essi siano, da soli - ovvero in quanto isolati ed estranei al contesto 
della frequenza, della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno scolastici - non sono  sufficienti  
ad assicurare  la totalità del punto; è pertanto  necessaria la voce  A. 

 

5. Nel caso della fascia di eccellenza dove è prevista la possibilità di assegnazione di due punti di 
credito (per il corrente anno scolastico classi del quarto e quinto anno di corso), si attribuisce un 
punto se la media è inferiore a 8,50; due punti se la media è 8,50 od oltre. E’ tuttavia facoltà di ogni 
singolo  Consiglio  di Classe, se la media è inferiore a 8,50 ma  uguale o maggiore a 8,40 attribuire 
ugualmente 2 punti di credito all’alunno  la cui media dei voti assegnati nel primo trimestre risulti 
maggiore di 8,00. 
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TABELLE MINISTERIALI 
 
 
 

PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE 2009-2010 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

M>8 6 - 8 6 - 8 7 - 9 

 
 
 
 
 
 

PER LE CLASSI TERZE 2009-2010 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6<M<=7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7<M<=8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8<M<=9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

M>9 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 


