
 
Prot. n. 5271/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 31.07.2017 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

e p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 586 

Comunicazione STUDENTI n. 548 
 
 
OGGETTO: Adempimenti scrutini finali integrativi a.s. 2016/2017 
  
Si informano i docenti che, nelle date e negli orari in calce riportati, sono convocati i Consigli di Classe, con 
la presenza della sola componente docente e presieduti dai rispettivi coordinatori o dal Dirigente Scolastico 
(in situazioni di criticità), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Scrutini finali integrativi a.s. 2016/2017  
 
Criteri operativi e norme procedurali 
 
I Sigg. Docenti sono invitati ad osservare ed attuare con ogni cura e diligenza tutte le procedure che 
seguono. 
1) Consegna degli elaborati  

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in Segreteria, debitamente corretti, prima dello scrutinio 
finale. Si rammenta che trattasi di documenti ufficiali e/o da compilare e custodire con cura per ogni 
possibile controllo. 

2) Aspetti operativi di competenza di tutti i docenti delle materie oggetto di verifica  
La presenza alle operazioni di scrutinio è obbligatoria per tutti i componenti del consiglio di classe e la 
puntualità è raccomandata nell'interesse di tutti. Gli orari intermedi hanno valore indicativo in funzione 
della durata dello scrutinio precedente; gli insegnanti sono invitati ad essere presenti almeno 15 minuti 
prima dell'ora ufficialmente indicata, al fine di sveltire, laddove possibile, le varie operazioni. Si 
raccomanda, inoltre, di esercitare una particolare cura nella compilazione dei verbali, essendo questi gli 
unici atti ufficiali dello scrutinio. Si ribadisce che i deliberati del consiglio di classe sono coperti dal 
segreto d’ufficio. La verbalizzazione dovrà essere fatta sulla base dell’apposito modulo presente sul 
registro elettronico. 

3) Modalità di svolgimento degli scrutini 
Per le materie il cui esito insufficiente aveva determinato, nello scrutinio di giugno, la sospensione del 
giudizio dovranno essere considerati: 

 gli esiti delle prove di verifica scritte e/o orali; 

 gli eventuali risultati del recupero delle insufficienze del primo quadrimestre;  

 una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione, dimostrati nell’intero 
percorso formativo; 

 ogni altro elemento di valutazione disponibile.  
 
Per gli studenti dichiarati non promossi sarà necessario approntare un giudizio analitico, descrittivo di tutte 
le carenze, materia per materia, da definire in sede di scrutinio. 
 



Si ricorda la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta dell’11/10/2016 (Attribuzione del credito 
scolastico alunni triennio): “Nei casi di sospensione di giudizio, nello scrutinio finale di settembre, al 
punteggio di base della banda di oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti, nello stesso 
scrutinio conseguita, non saranno aggiunte frazioni di punti”. 

 
CALENDARIO SCRUTINI FINALI INTEGRATIVI A.S. 2016/2017 

 
MERCOLEDÌ 30 AGOSTO 2017 

 

ORARIO Aula 9 Aula 11 Aula 12 Aula 13 Aula 14 

15:00-15:20 4^A 1^ D 2^ M 3^ O  

15:20-15:40 1^B 1^ C 2^ H 1^ M 4^ O 

15:40-16:00 2^ B 3^ C 3^ H 3^ M 1^ R 

16:00-16:20 3^ B 2^D 4^ I 4^ L 3^ R 

16:20-16:40 4^B 3^D 1^ L 2^ R  

16:40-17:00 4^D 1^F 2^L 4^ R  

17:00-17:20 1^E 3^ F 4^ M 1^ S  

17:20-17:40 4^ E 4^ F 4^ N 1^ Q 1^ H 

17:40-18:00 1^ G 3^ P 2^ Q 3^ T  

18:00-18:20 2^ G 3^ Q 4^ T   

18:20-18:40 4^G 4^Q 4^U   

18:40-19:00 2^S     

19:00-19:20 3^S     

19:20-19:40 4^S     

 
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
 


