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A tutti i docenti 

OGGETTO: Verifiche ed integrazione scrutini finali:  26-31 agosto 2010 
 
 Come stabilito e comunicato in sede di collegio docenti il 18 giugno u.s., rammento che i sigg. docenti 
sono convocati nei giorni 26 – 31 agosto 2010 (in base ai calendari allegati alla presente circolare) presso la sede 
di viale Pontelungo per procedere, nei riguardi degli alunni con sospensione di giudizio, alle verifiche previste 
dalla normativa e dalle delibere collegiali e, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla verifica dei risultati 
conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo. 
Sulla base del D.M 80/07 ed O.M. 92/07 nonché dei documenti approvati dal Collegio dei Docenti, invito i sigg. 
Docenti ad attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. Verifiche 
- Le verifiche debbono vertere esclusivamente sui contenuti proposti nel piano di lavoro estivo a suo tempo distribuito agli 

alunni. 
- Si consiglia nelle verifiche finali l’utilizzo della sola prova scritta della durata di 50-60’. In ogni caso la prova deve essere 

contenuta nel limite di tempo definito dal calendario all’albo di istituto , che deve essere rigorosamente rispettato. Le 
verifiche si svolgeranno, come da calendario allegato, nella sede di viale Pontelungo. 

- Nel caso di assenza del titolare per cause di forza maggiore, la verifica sarà effettuata da un Docente avente titolo, in 
servizio presso la nostra Scuola, opportunamente preavvertito. Tale Docente dovrà essere presente anche agli scrutini, come 
da disposizioni dell’ O.M. citata. 

- L’assistenza alle verifiche è obbligatoria e fa riferimento ad esplicito dettato normativo. 
- I Docenti, assenti nel giorno predisposto per la verifica a causa di convocazione presso l’ USP di Savona, sono tenuti a 

predisporre per tempo le prove di verifica che saranno affidate a colleghi della stessa disciplina. La correzione delle prove 
spetta ai Docenti titolari. 

- Gli esiti delle verifiche dovranno essere comunicati tempestivamente alla presidenza (verbale e prospetto per la proposta di 
voto). 

2. Scrutini 
- In sede di integrazione dello scrutinio finale, ogni consiglio di classe, al completo, procederà  alla verifica dei risultati 

conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo, tenendo conto “dei risultati conseguiti dallo studente sia in sede di 
accertamento finale sia nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero”. 

- Se saranno stati raggiunti gli obiettivi minimi previsti dai moduli del piano estivo assegnato e se il consiglio riscontrerà la 
consistenza e sussistenza di sufficienti conoscenze, abilità e competenze trasversali alle varie aree disciplinari , 
l’alunno sarà ammesso per decisione collegiale (unanime oppure a maggioranza) alla frequenza della classe successiva 
senza debiti. 

- In presenza di lievi insufficienze, considerate riparabili attraverso lo studio individuale guidato, il consiglio di classe si 
atterrà a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. In fase di programmazione i Docenti definiranno le modalità di 
valutazione del piano di lavoro estivo per gli alunni promossi a giugno con lievi insufficienze e gli interventi immediati di 
sostegno e le attività di riallineamento differenziate sia nell’ambito della didattica ordinaria sia in percorsi specifici. 

- Di fronte a situazioni di gravi insufficienze, dalle quali risulti chiaramente l’impossibilità da parte dell’alunno di poter 
frequentare con successo la classe successiva, in quanto privo di basi culturali e disciplinari minime, si procederà alla non 
promozione, motivando adeguatamente il giudizio. Saranno pertanto dichiarati non promossi gli alunni che: 1. 
presentano ancora gravi carenze, non sono in possesso di abilità fondamentali, per cui non possono affrontare la classe 
successiva; 2. non hanno partecipato con profitto, anche in rapporto alla frequenza, agli interventi didattico-educativi 
integrativi messi in atto; 3. non hanno partecipato ai corsi estivi senza giustificato motivo e/o non si sono presentati alle 
verifiche regolarmente indette. 

- Agli alunni dichiarati promossi, se frequentanti il 3° o 4° anno di corso, sarà attribuito il punteggio del credito scolastico. 
Per gli alunni delle classi seconde deve essere compilato il Certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione previsto dalla normativa (D.M. n. 139/07). 
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