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ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426   -   sito  www.boccionifermi.it 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
 

 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512 - fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 
Settore Servizi 

Indirizzo: 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

 

Prot. n. ____                                Reggio Calabria,  

 
Ai Docenti 

Loro sede 

 

 
1. ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

1.1.  I programmi svolti saranno comunicati alle singole classi e di ciò si farà menzione sul registro 

elettronico. 

 
 

1.2. Ogni docente consegnerà: 

 Una RELAZIONE FINALE per classe  sull'attività didattica svolta e sui risultati conseguiti. 

 I programmi svolti, dattiloscritti e firmati dai docenti interessati entro il 08 giugno 2016, in duplice copia, 

per tutte le classi. 
 

1.3. Tutti gli elaborati saranno depositati entro la data di inizio delle operazioni di scrutinio, in segreteria   

       didattica. 

1.4. Tutti i docenti comunicheranno in Segreteria docenti il loro recapito - se diverso da quello archiviato - 

per il periodo di sospensione delle attività didattiche. Faranno inoltre richiesta di ferie, indicando il 

periodo nel quale intendono usufruirne (massimo fino al 27/09/2016). 

1.5. Tutti i docenti con incarico a Tempo Indeterminato consegneranno al protocollo (Signor Bruno) il 

modello, debitamente compilato, con le esigenze relative all’orario settimanale per l’A.S. 2016/2017. 

1.6. I Tutor dei corsi IFP, consegneranno  le relazioni e gli allegati delle classi Terze entro il 17/05/2016, 

classi Prime e Seconde entro il 31/05/2016. 

1.7.  I Tutor di Alternanza scuola-lavoro, consegneranno le relazioni e i relativi allegati entro il 30/05/2016. 

1.8.  Tutti i docenti, consegneranno i documenti per la valutazione entro il 30/05/2016  

 

2. OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE O DI AMMISSIONE 
 

2.1. Norme generali 
 

2.1.1. Almeno due giorni prima dello scrutinio, i docenti inseriranno le proposte di voto e le assenze 

utilizzando il portale scuolanext, tranne per gli scrutini di ammissione agli esami di qualifica (classi terze) 

che si effettuerà manualmente. 

2.1.2. Il Consiglio di Classe procederà all'espletamento dello scrutinio sulla base di obiettivi, sicuri e 

sufficienti elementi di giudizio in piena serenità di spirito e nella consapevole responsabilità dell'alto e 

delicato compito chiamato a svolgere, a verifica dei risultati del processo educativo. 

2.1.3. I voti di profitto e di condotta verranno deliberati dal Consiglio di classe. Pertanto il voto non 

costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell'insegnante di ogni singola materia rispetto 

all'alunno, ma è il risultato congiunto di una verifica o di una sintesi collegiale, prevalentemente fondata su 

una valutazione complessiva della personalità dell'allievo per cui si richiede di tener conto dei fattori anche 

non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi. 
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2.1.4. I voti di profitto saranno assegnati su proposta dei singoli professori. Le attività formative promosse 

dall’Istituto saranno prese in considerazione dai docenti che potranno modificare la valutazione disciplinare 

in funzione dei risultati formativi conseguiti e dei livelli di competenza consolidati. 

Pertanto le SS.LL. sono pregate di portare, in sede di scrutinio, il maggior numero di elementi di giudizio, 

formulando - per ciascun alunno - un giudizio scritto (sugli appositi spazi del registro personale) dal quale 

emergano, sia pur brevemente, la diligenza, l'interesse, l'impegno, il profitto e ogni altro aspetto che si presti 

per una completa valutazione delle attività e del processo formativo dell'alunno. A tal fine si richiama 

l’attenzione dei docenti alle tabelle di corrispondenza voti/giudizi approvate dal Collegio Docenti. 

2.1.5. Il voto di condotta sarà unico e sarà assegnato su proposta dell’insegnante che nella classe ha il 

maggior numero di ore di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in 

classe e fuori della classe, sulla  frequenza - salvo il caso di assenze giustificate - e sulla diligenza. 

2.1.6. Un numero eccessivo di assenze, rispetto a quello delle lezioni e delle esercitazioni, è elemento di 

valutazione in sede di scrutinio finale. Qualora, per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un 

voto a causa delle assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si deve fare cenno motivato nel 

verbale.  

2.1.7. Sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, il Consiglio di Classe delibera se l'alunno dovrà 

essere promosso, non promosso o in sospensione di giudizio. Nel primo caso il Consiglio di Classe assegna i 

voti, nessuno dei quali può essere inferiore a 6/10; nel secondo caso assegnerà i voti e motiverà nel verbale il 

giudizio di esclusione dalla promozione. Nel caso in cui si delibera per la sospensione di giudizio il 

Consiglio di Classe comunicherà alle famiglie i relativi suggerimenti per il recupero. 
 

2.1.8. Precisazioni importanti  

    Nel caso di sospensione del giudizio si dovrà comunicare per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle 

decisioni assunte dal consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell’alunno, 

indicando anche i voti nella o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto totalmente la 

“sufficienza” (voto consiglio). 

    In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’istituto l’indicazione dei voti è 

sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato (“non ammesso alla classe successiva”, “non 

qualificato”, “non licenziato”). 
 

2.1.9. Nel caso siano stati attivati interventi integrativi di recupero, il Consiglio di Classe, prima di procedere 

alle operazioni di scrutinio, prenderà atto dei relativi risultati conseguiti e ne farà breve menzione nel 

verbale. 
 

2.1.10. Alla seduta parteciperanno, ove previsto: 

 L’insegnante eventualmente nominato per le attività di studio svolte da alunni che non si sono avvalsi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 l’insegnante, che ha svolto attività di sostegno nei confronti di alunni con handicap, illustrerà la relazione 

predisposta conformemente alle indicazioni della C.M. 262/88 e successive integrazioni; tale relazione 

sarà acquisita agli atti della seduta. In base all’art. 315 - comma 5 - del D.L.vo n. 297 del 16.04.94, 

menzionato dall’O.M. 266 del 21.4.1977, “I docenti di sostegno fanno parte del consiglio di classe e 

partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni 

della classe”. 

 I codocenti I.T.P. partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione. 
 

2.1.11. Per allievi in situazioni di handicap l’insegnante di sostegno farà una proposta di programmazione 

per il successivo anno scolastico. 
 

2.1.12. L’allievo esonerato dall’attività pratica di Educazione Fisica, avendo partecipato alle lezioni verrà 

valutato in base all’attività svolta conformemente alle sue particolari azioni soggettive. 
 

2.1.13. Nessun componente il Consiglio di Classe potrà abbandonare la seduta prima della conclusione dello 

scrutinio.  
 

2.1.14. Ogni insegnante sarà disponibile almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per lo scrutinio della 

propria classe. Eventuali improvvisi impedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla 

presidenza. 
 

2.1.15. Il coordinatore, sulla base degli elementi acquisiti durante lo scrutinio, informerà i genitori sulle 

motivazioni del giudizio complessivo di promozione, di non promozione o di sospensione di giudizio 

(Sabato 11 giugno 2016 dalle ore 11.00 alle ore 12.00). Il coordinatore disporrà della fotocopia del 

tabellone, delle schede di debito formativo, delle schede per i non promossi. 
 

2.2. Classi terze Esami I.F.P. 
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 Lo scrutinio di ammissione consiste nella formulazione di un giudizio analitico con voto espresso in 

decimi. Il consiglio dovrà preventivamente esprimersi per l’ammissione o la non ammissione: i 

giudizi di cui sopra ed i relativi voti saranno formulati come proposta eventualmente da ricalibrare in 

funzione della decisione presa. 

 Nella classi terze il tutor presenterà i risultati conseguiti dagli allievi relativamente all’Area 

Professionalizzante (Alternanza scuola - lavoro), risultati che saranno oggetto di valutazione. 

 
 

2.3. Classi quarte  
 

 Il consiglio di classe attribuirà un punteggio alla media dei voti, secondo le tabelle ministeriali e il 

relativo credito scolastico. In caso di sospensione di giudizio, il punteggio sarà attribuito nello 

scrutinio post-recupero, secondo le tabelle ministeriali. Prenderà in esame anche la documentazione 

relativa ai crediti formativi.  

 Nella classi quarte il tutor presenterà i risultati conseguiti dagli allievi relativamente all’Area 

Professionalizzante (Alternanza scuola - lavoro), risultati che saranno oggetto di valutazione. 

 
 

2.4. Classi quinte  
 

Si rinvia innanzitutto al documento del consiglio di classe già elaborato e pubblicato.  

Si rammenta che :  

 Per ogni candidato occorre motivare l’ammissione o la non ammissione con un adeguato giudizio. 

 Il Consiglio di classe valuterà la documentazione relativa ai crediti formativi. 

 Ciascun docente proporrà un voto in decimi, comprensivo di tutti gli elementi previsti dai criteri di 

valutazione approvati. In caso di giudizi non condivisi all’unanimità si procederà a votazione per 

l’attribuzione del voto e/o l’ammissione all’esame, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti in 

materia. 

 Per l’area di indirizzo si terrà conto, nella valutazione dell’eventuale connessione con l’Area 

Professionalizzante (Alternanza scuola - lavoro). 

 Assegnati i voti, si individuerà la relativa banda di oscillazione. Il punteggio finale terrà conto, sempre 

all’interno dell’intervallo di oscillazione:  

 dei crediti scolastici dei due anni precedenti 

 dei crediti scolastici 2015/16 

 dei crediti formativi 

 dell’impegno/partecipazione all’attività della scuola 
 

La documentazione relativa ai crediti formativi dovrà essere consegnata al coordinatore di classe entro il 

04/06/16 

 

Firme: 

 Tutti i docenti devono firmare il “REGISTRO GENERALE DEI VOTI” e il registro dei verbali; 

 Tutti i docenti devono firmare, dopo la stampa, anche il tabellone dei voti.  
 

8. pubblicazione risultati 

 Pubblicazione risultati finali: Sabato 11 giugno 2016 dalle ore 13.00  

 

N.B. Criteri generali “valutazione scrutini finali”:  

 N.3 insufficienze non recuperabili (sotto il quattro): NON ammissione alla classe    

  successiva;  

 N.4 insufficienze di cui una non recuperabile (sotto il quattro): promozione con debito;  

 N.4 insufficienze di cui due non recuperabili (sotto il quattro): delega al Consiglio di Classe. 

 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.3 del 1957, tutti gli Insegnanti sono tenuti al segreto 
d'ufficio. 
 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Dott.ssa Anna Rita Galletta 


