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Prot. Vedi segnatura 

Esperia, 22/05/2019 
 

Ai Docenti dell’I.C. di Esperia 
e, p.c. - Al D.S.G.A. 

(per definizione turni A.A. e C.S.) 

Atti 
• Sito web 

www.icesperia.it 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse/Classe - scrutini finali - a. s. 2018/19. 

I Consigli di Interclasse e di Classe, presieduti dal Dirigente scolastico, sono convocati, con la 
sola presenza dei docenti, presso la sede degli uffici di segreteria, secondo il seguente 
calendario: 

Scuole Primarie 

 
07/06/2019 

13.30/14.30 
14.30/15.30 
15.30/16.30 
16.30/17.30 
17.30/18.30 

Primaria Esperia 
Primaria Monticelli 
Primaria Ausonia 
Primaria Castelnuovo 
Primaria Coreno 

 
Scuole Secondarie 1° grado 

Sabato 8 giugno 2019 
(Sede centrale) 

2 A^ dalle ore 8.30 alle 9.15 
2^B dalle ore 9.15 alle 10.00 
3^A dalle ore 10.00 alle 10.45 
1^B dalle ore 10.45 alle 11.30 
1^A dalle ore 11.30 alle 12.15 

Esperia 

Sabato 8 giugno 2019 
(sede centrale) 

1^C dalle ore 12.15 alle 12.45 
2^C dalle ore 12.45 alle 13.30 
3^C dalle ore 13.30 alle 14.15 

Coreno Ausonio 

Sabato 8 giugno 2019 
(Sede centrale) 

1^A dalle ore 15.00 alle 15.45 
2^A dalle ore 15.45 alle 16.30 
3^A dalle ore 16.30 alle 17.15 
1^B dalle ore 17.15 alle 18.00 
3^B dalle ore 18.00 alle 18.45 

Ausonia 

 
 

➢ Punti all’ordine del giorno: 
1. Analisi percorso didattico-disciplinare della classe a.s. 2018/19 e 

definizione/approvazione della relazione finale coordinata (in duplice copia per le classi 
3^ della Scuola Secondaria di I grado); 

2. Validazione anno scolastico di ciascun alunno (Scuola Secondaria di I grado); 
3. Operazioni di scrutinio finale: 

- attribuzione collegiale del giudizio sintetico di comportamento; 
- approvazione delle valutazioni per ogni disciplina (voto in decimi per tutte le 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA 

C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L 

FRIC80300L - Protocollo I.C. Esperia 

Prot. 0001977/U del 22/05/2019 15:06:02 

http://www.icesperia.it/
mailto:fric80300l@pec.istruzione.it
mailto:fric80300l@istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/


discipline; giudizio sintetico per I.R.C.); 
- ammissione/non ammissione alla classe successiva/ al grado di scuola successivo/ 

all’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione; 
4. Definizione/approvazione giudizio analitico (art. 2, D.lgs. 62/2017 – descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto); 
5. Definizione del voto di ammissione all’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione (Scuola 

Secondaria di I grado - classi 3^); 
6. Compilazione della Certificazione delle competenze (modello ministeriale – D.M. 

742/2017) per le classi 5^ della Scuola Primaria e le classi 3^ della Scuola Secondaria di 
I grado. 

La griglia, contenente le valutazioni delle singole discipline e del comportamento, sarà 
stampata a fine scrutinio, firmata da tutti i docenti di classe e allegata, insieme alla relazione 
finale coordinata di classe (firmata da tutti i docenti di classe), al verbale. Una copia della 
relazione finale coordinata delle classi terze sarà custodita nel materiale propedeutico alle 
operazioni d’esame. Per il verbale dello scrutinio, i coordinatori/segretari utilizzeranno 
l’apposito format. 

Le schede di valutazione e il tabellone con gli esiti degli scrutini finali saranno stampati 
dalla segreteria. Il tabellone dovrà essere firmato da tutti i docenti del Consiglio. 

 

➢ Adempimenti dei docenti: 
Ogni docente controlla che nel registro elettronico siano correttamente riportate le 

valutazioni assegnate in tutte le prove (scritte/orali/pratiche). Entro e non oltre il giorno 7 
giugno 2019, data di chiusura del secondo quadrimestre, ogni docente avrà cura di inserire, 
nella sezione “voti proposti”, la proposta di voto del quadrimestre di riferimento, relativa alla 
disciplina di insegnamento e al comportamento. Le discipline con valutazioni scritte e orali 
esprimono un voto unico. 

Il sistema consente di copiare automaticamente il totale delle assenze disciplinari e la 
media dei voti, cliccando sull’apposita icona in alto a destra. La valutazione risultante in 
automatico potrà essere modificata dal docente e dovrà comunque essere espressa con 
numero intero. 

Eventuali inesattezze e/o incompletezza dei dati potrebbero impedire il normale 
svolgimento degli scrutini, causando ritardi e possibili rinvii. 

Ogni docente predispone una dettagliata relazione finale disciplinare per ogni classe in cui 
ha operato durante l’anno scolastico. La relazione sarà consegnata al Coordinatore di classe 
o docente prevalente, qualche giorno prima della data prevista per gli scrutini, per la 
redazione della relazione finale coordinata. 



I docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado consegnano al Coordinatore di classe, 
in duplice copia, la relazione finale disciplinare (una sarà custodita nel materiale propedeutico alle 
operazioni d’esame) e il programma effettivamente svolto, firmato dal docente e da tre alunni della 
classe. 

 

➢ Adempimenti dei responsabili di classe del registro elettronico: 
Entro la data prevista per lo scrutinio, il responsabile di classe del registro elettronico 

(Coordinatore), attraverso l’accesso alla sezione riservata, controllerà la completezza dei dati inseriti 
da tutti i docenti del Consiglio e chiederà all’interessato/a, con la massima sollecitudine, la 
regolarizzazione. Per eventuale supporto, ci si può rivolgere all’A.A. sig Enzo Mignanelli e /oProf. 
Bianchi Mario. 

Sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, il responsabile di classe 
(Coordinatore) del registro elettronico inserirà i giudizi analitici globali finali per ciascun alunno. 

Per la Scuola Secondaria di I grado, il Coordinatore di classe verificherà, nel rispetto dei criteri 
definiti dal Collegio dei docenti per eventuali deroghe, la validità dell’anno scolastico per ciascun 
alunno: presenza/frequenza dei ¾ dell’orario di tutte le attività oggetto di formale valutazione 
intermedia e finale da parte del Consiglio. 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – ESPERIA 

1^ A Fedeli Elisabetta 

2^ A Capuano Valerio 

3^ A Vacca Gabriella 

1^ B Santurri Anna 

2^ B Fantaccione Laura 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – AUSONIA 

1^ A Fionda Giancarlo 

2^ A Pesaresi Marilena 

3^ A Massa Anna Paola 

1^ B Ambrosio 

3^ B Terilli Diletta 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CORENO 

1^ C Ronconi Lucia 

2^ C Ambrosio Filomena 

3^ C Ciorra Dorotea 

 

➢ Precisazioni (D.lgs. 62/2017; D.M. 741/2017; D.M. 742/2017; Nota MIUR 1865 del 10/10/2017): 
Validità anno scolastico (Scuola Secondaria di I grado) 

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 62/2017, per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 
per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell’anno scolastico, il Consiglio 
di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione. 
Ammissione alla classe successiva o al grado di scuola successivo (Scuola Primaria) 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di I grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; la 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline è riportata sul documento di valutazione; 
la non ammissione alle classi della Scuola Primaria, prevista in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio, è decisa dai docenti di classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione assunta 
all’unanimità. 
Ammissione alla classe successiva (Scuola Secondaria di I grado) 

L’ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di I grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; 
la valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline è riportata sul documento di 
valutazione; la non ammissione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio, è decisa dal Consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione 
assunta a maggioranza. 
 Ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 

In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 
requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 



Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Della non ammissione è informata la famiglia con specifica comunicazione fatta pervenire prima della 
pubblicazione degli esiti degli scrutini. 

Voto di ammissione 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
Collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

Si confida nella consueta professionalità di tutti, affinché le operazioni di scrutinio possano 
svolgersi in un clima di serenità e di collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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