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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

Organizzazione a.s. 2017/18 in vista degli scrutini finali

Si comunica quanto segue:

● VISTA la normativa vigente in materia di scrutini finali ed in particolare il DLgs. 297/94 e il
● DPR 122/09;
● CONSIDERATO che il termine delle lezioni è fissato dal calendario regionale al 9 giugno 2018;
● CONSIDERATO che le classi da scrutinare sono in numero di 62
● RITENUTO che il tempo disponibile fra il termine delle lezioni e l’inizio delle operazioni di esame

di stato non consenta di svolgere le operazioni di scrutinio finale con tempi adeguati;
● RITENUTO che, nel rapporto fra l’interesse al rispetto del termine (per altro semplicemente

ordinatorio) di inizio scrutini e quello alla corretta effettuazione delle operazioni relative per
tutti gli studenti, il secondo debba prevalere sul primo;

● ACCERTATO che il monte orario annuo delle lezioni, fissato dagli ordinamenti viene comunque
raggiunto il 1° giugno 2018

SI DISPONE
l’inizio delle operazioni di scrutinio al giorno 4 giugno 2018 al fine di consentire che le relative
operazioni si svolgano con i tempi necessari a garantire serenità di giudizio ed equità di valutazione
per tutte le situazioni individuali. Tale misura si rende altresì necessaria per garantire che la
presidenza dei consigli di classe venga esercitata dallo scrivente a garanzia dell’unità di conduzione
dell’istituzione scolastica e della parità di trattamento per tutti gli alunni
Per le considerazioni tutte di cui in premessa, il calendario delle operazioni di scrutinio finale viene
quindi programmato secondo il calendario degli impegni a.s. 2017-2018.
Per garantire equità di trattamenti tra tutte le classi ogni operazione di verifica dovrà concludersi
entro il 1° giugno 2018. Sarà cura dei sigg. Docenti di programmare le attività in modo da avere in
tempo utile sia i risultati delle verifiche previste dai rispettivi Dipartimenti che la possibilità di ulteriori
verifiche qualora non sia stata raggiunta la sufficienza del profitto. Ricordo che è possibile utilizzare
verifiche scritte a valere come verifiche orali, ma non in prossimità del termine dei quadrimestri. È
comunque necessaria almeno una prova orale; lo studente che abbia avuto una valutazione negativa
nella prova scritta a valere per l’orale ha diritto a una successiva verifica orale.
I Docenti informeranno gli studenti sulle citate modalità, soprattutto al fine di evitare che si creino
aspettative incongrue circa l’utilizzo in extremis degli ultimi giorni di scuola per le verifiche.
Il periodo dal 4 al 9 giugno potrà essere utilizzato nei seguenti modi:

- Classi del primo biennio: attività di riepilogo, laboratoriali, produzione di materiale
digitale e/o cartaceo

- Classi del secondo biennio: attività di scuola lavoro, sia interne che esterne
- Classi quinte: preparazione all’esame di stato

Naturalmente tali proposte possono essere adattate come meglio ritenuto opportuno. I Docenti
indicheranno le modalità prescelte nella programmazione personale da presentare entro i termini
indicati.

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Anselmo Grotti


