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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - 

SERRAMANNA 

Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di 

Samassi e Serramanna 
VIA SICILIA 4 - Cap. 09038 SERRAMANNA 

Tel.0709139018 - Fax. 0709131040 - C.F. 91019730927 - C.M. CAIC866007 - 

Email:caic866007@istruzione.it- caic866007@pec.istruzione.it- Cuu: UFBF07 
 

Circolare n. 212 (a.s. 2015-2016) 

 

Al personale Docente e ATA 

Scuola secondaria I grado 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Scrutini finali Scuola secondaria di I grado.  

 

I Consigli delle classi della Scuola secondaria di I grado sono convocati nei giorni e 

negli orari appresso indicati per discutere e deliberare in merito al seguente ordine 

del giorno: 

1. Operazioni di valutazione finale del 2° quadrimestre; 

2. Varie e eventuali. 

Le variazioni delle date rispetto al Piano annuale delle attività sono dovute agli 

impegni di alcuni docenti in altre scuole. 

 

I voti  delle varie discipline possono essere caricati da ciascun docente prima dello 

scrutinio nel programma SCUOLANEXT, seguendo la seguente procedura: 

1. entrare nel programma; 

2. cliccare su SCRUTINI; 

3. cliccare sulla prima icona in alto a sinistra REGISTRAZIONE 

VALUTAZIONI ED ESITO; 

4. selezionare il corso di indirizzo e successivamente la classe; 

5. Opzioni caricamento voti: scegliere il periodo  SECONDO 

QUADRIMESTRE e confermare; 

6. Caricamento voti: seguire le istruzioni per inserire i voti e le assenze e 

salvare le operazioni eseguite.  

Per ciascuna disciplina, quindi, il docente dovrà conteggiare il numero delle ore di 

lezione effettuate, il numero delle assenze di ciascun allievo nel periodo febbraio 

2016/ 10 giugno 2016 da trascrivere nel proprio registro personale.  
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I docenti coordinatori procederanno comunque preventivamente a raccogliere, in 

un prospetto riassuntivo i voti delle singole discipline, da consegnare in sede di 

scrutinio alla Dirigente scolastica. 

Per le classi terze è necessario compilare in sede di scrutinio la certificazione delle 

competenze, sul modello scaricabile direttamente dal sito,  da consegnare agli 

Uffici di segreteria. 

Il verbale dello scrutinio va stampato al termine della seduta e firmato  dall’intero 

Consiglio di classe. 

Gli insegnanti che per diverse ragioni avessero difficoltà nel caricare i voti possono 

fare riferimento al coordinatore o direttamente alla prof.ssa Mariana Lisci. 

I docenti  non ancora abilitati all’utilizzo del registro elettronico devono 

chiedere al più presto in segreteria l’ID utente e la password.  

Calendario riunioni 

 

Venerdì 10.06.16  

VALUTAZIONE FINALE 

CORSO A +3C SAMASSI 

15.00/16.00 

16.00 / 17.00 

17.00/ 18.00 

18.00/19.00 

Classe 3^C 

Classe 2^A 

Classe 1^A 

Classe 3^A 

Sabato 11.06.16  

VALUTAZIONE FINALE 

CORSO B SAMASSI  

 

9.30 / 10.30 

10.30/ 11.30 

11.30/12.30 

Classe 3^B 

Classe 1^B 

Classe 2^B 

Lunedì 13.06.16  

VALUTAZIONE FINALE 

CORSO C SERRAMANNA 

 

9.30 / 10.30 

10.30/ 11.30 

11.30/12.30 

Classe 3^C 

Classe 1^C 

Classe 2^C 

Lunedì 13.06.16  

VALUTAZIONE FINALE 

CORSO B SERRAMANNA 

 

15.00 / 16.00 

16.00 / 17.00 

17.00/ 18.00 

Classe 3^B 

Classe 1^B 

Classe 2^B 

Martedì  14.06.16  

VALUTAZIONE FINALE 

CORSO A SERRAMANNA 

9.30 / 10.30 

10.30/ 11.30 

11.30/12.30 

Classe 3^A 

Classe 1^A 

Classe 2^A  

 

Martedì  14.06.16  

CORSO D SERRAMANNA 

 

15.00 / 16.00 

16.00 / 17.00 

Classe 2^D 

Classe 1^D 

 

Il personale ATA è autorizzato a prestare il servizio straordinario. 
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ADEMPIMENTI FINALI PER LE TERZE CLASSI 

Ciascun docente in sede di scrutinio deve consegnare  in duplice copia: 

1. relazione finale per la propria disciplina con l’indicazione delle unità di 

apprendimento svolte, gli interventi di ampliamento e di recupero 

effettuati, degli obiettivi formativi e delle competenze attivate; 

2. programma svolto con l’indicazione delle metodologie adottate, 

sottoscritto da almeno due  allievi. 

 

Il Consiglio di classe deve elaborare e approvare  la relazione finale della classe che 

deve contenere: 

1. la presentazione della classe con riferimento al percorso triennale degli 

allievi nella scuola secondaria di primo grado; 

2. gli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento  effettuati; 

3. i progetti realizzati ( curricolari ed extracurricolari), le visite e i viaggi di 

istruzione effettuati; 

4. la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel 

triennio, ha via via ipotizzato, verificato, vagliato; 

5. le modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare;  

6. Per gli allievi diversamente abili, la relazione dovrà illustrare il percorso 

effettuato, indicando per quali discipline sono stati adottati criteri 

particolari, quali attività di integrazione sono state attuate nel triennio e se 

è stata effettuata una parziale sostituzione dei contenuti delle discipline 

tale da determinare la necessità di prove differenziate. Occorre 

specificare per quali discipline saranno effettuate prove differenziate. 

 

ADEMPIMENTI FINALI PER LE CLASSI PRIME E SECONDE 

 

Ciascun docente, in sede di scrutinio, deve consegnare la Relazione finale per 

disciplina con l’indicazione  delle unità di apprendimento realizzate, degli obiettivi 

formativi e delle competenze attivate,  con l’indicazione degli interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento attuati nonché delle visite e dei viaggi d’istruzione  

realizzati. Per gli allievi diversamente abili, il docente di sostegno deve predisporre 

una relazione finale che illustri il percorso personalizzato, indicando le unità di 

apprendimento realizzate, gli obiettivi formativi conseguiti e le competenze acquisite 

in relazione al PEI dell’allievo. 

 

Il Consiglio di classe deve predisporre e approvare la Relazione finale con 

l’indicazione del  percorso formativo effettuato, degli interventi didattici, delle 

attività curricolari e extracurricolari effettuate, degli obiettivi formativi conseguiti. 

Tale relazione dovrà essere firmata da tutti i docenti del Consiglio di Classe e 

consegnata in sede di scrutinio.  

SERRAMANNA,  18/05/2016   
 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Caddeo (Firma digitale) 


