
 

 
 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
 : 0382969143 

C.F.90007630180 – Codice Univoco Ufficio UF783D  

 Uffici: pvic814003@istruzione.it – pvic814003@pec.istruzione.it   
 Direzione: dsbelgioioso@gmail.com  

 www.icbelgioioso.gov.it 
 

                                                                                                         
Belgioioso, 17/05/2017 

 

Circolare interna n. 124  anno scolastico 2016/2017 

 

Al personale docente di scuola secondaria dell’IC 

E, p.c. al DSGA 

 

Adempimenti di fine anno scolastico 2016/2017 

 

Calendario degli scrutini: 

Martedì 30 Maggio 2017 Linarolo  Corso A 

Mercoledì 31 Maggio 2017 Corso A Belgioioso 

Giovedì 1 Giugno 2017  Corso  C 

Lunedì 5  Giugno 2017  Corso B 

Martedì 6 Giugno 2017  Corso D 

Mercoledì 7 Giugno 2017 Corso E  
 
Orario di inizio:14,15; nell’ordine: classi 1,2,3 

 

Ai sensi della normativa vigente è ammesso alla classe successiva l’alunno che consegue una 

votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina ( o gruppo di discipline) valutate 

secondo l’attribuzione di un voto unico e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 

caso in cui l’ammissione alla classe successiva venga deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 

una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultima 

alla famiglia dell’alunno. 

Per quanto riguarda la frequenza ai fini  della validazione dell’anno scolastico,sono ammesse 

motivate deroghe, in casi eccezionali, a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione stessa. 

Per l’ammissione all’esame di stato il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in 

decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio della scuola 

secondaria di primo grado. 

Eventuali relazioni di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato dovranno essere  

preventivamente inviate allo scrivente e presentate dai coordinatori al consiglio di classe in sede di 

scrutinio, utilizzando il file già inserito nell’area riservata docenti. 

In sede di scrutinio si provvederà a compilare la certificazione delle competenze tenendo conto 

degli indicatori  e descrittori approvati nel collegio  docenti del 18/05/2017. 

Si usi la scheda di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo, già trasmessa nel 

plico documenti comuni e si precisa che nessuna modifica potrà essere apportata al modello 

ministeriale. 
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Classi terze: 

I docenti presenteranno ai coordinatori entro la data del 30/05/2017: 

 

- le relazioni finali disciplinari  

- il programma  effettivamente svolto firmato e controfirmato da due alunni  

(ogni alunno dovrà avere copia del programma di materia). 

I docenti coordinatori procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale saranno  

presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti  effettivamente svolti, alle linee 

didattiche seguite, agli interventi effettuati, e la sintesi a consuntivo del lavoro svolto con 

riferimento a obiettivi e competenze. 

     

La presentazione della classe, che comunque terrà conto delle voci trattate nella programmazione 

iniziale, dovrà essere cosi articolata: 

 1. Le condizioni del gruppo classe all’inizio e nel corso del triennio 

 2. La  continuità didattica 

 3. Obiettivi formativi e didattici stabiliti e perseguiti 

 4. Obiettivi educativi trasversali 

 5. Obiettivi didattici trasversali con riferimento  alle competenze 

 6. Interventi particolari  predisposti dal consiglio di classe per il   raggiungimento delle mete  

     fissate e adeguamenti  in itinere (rif. alunni con difficoltà,stranieri, alunni con DSA, BES) 

 7. Le diverse attività interdisciplinari e integrative 

8. Le metodologie adottate 

9. I Criteri di valutazione utilizzati 

10.Criteri di attribuzione del voto di idoneità a sostenere l’esame  

11. Criteri  metodologici  nella gestione del colloquio d’esame 

12. Traccia  per il giudizio sul colloquio d’esame 

13. Traccia per il giudizio complessivo e corrispondenza al voto in   decimi 

 

Relazione finale alunni disabili inseriti nella classe 

 

 

Tutto il materiale dovrà essere predisposto in cartaceo per il presidente di commissione d’esame e 

caricato su Regel entro il 5/06/2017 

 

Classi prime e seconde 

Per lo scrutinio i docenti  dovranno inserire nel registro la relazione finale disciplinare. 

I docenti coordinatori presenteranno in seduta di scrutinio: 

- la relazione finale del consiglio di classe che dovrà essere articolata secondo le voci 

trattate nella programmazione iniziale evidenziando  le difficoltà incontrate, le modifiche 

apportate, i risultati  raggiunti ed eventuali  riferimenti  ai percorsi personalizzati (PDP) 

seguiti dagli alunni stranieri e/o alle misure compensative/dispensative degli alunni con 

DSA o BES 

- relazione finale relativa agli alunni disabili stesa in collaborazione con i docenti  di 

sostegno, come da griglia su sito. 

Tutto il materiale dovrà essere caricato su Regel entro il 5/06/2017     

 

 

      

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Andrea Ignazio Maria Rho  
                                                                                                 Documento firmato digitalmente 

                                                                                           Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale                                                                                                          


