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Prot. n.                       Milano, 31 luglio 2019  

Circ. n. 285  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
Al personale ATA  

OGGETTO: Scrutinio di settembre per 1°, 2°, 3°, 4° IP E ITT 

Nei primi giorni di settembre 2019, dopo le iniziative di recupero estive, si 
svolgeranno le verifiche finali e le valutazioni integrative in vista dello scrutinio finale. 

Il consiglio di classe opererà nella medesima composizione di quello che ha proceduto 
alle operazioni di scrutinio a giugno.  

 
Calendario degli scrutini finali 

Si rimanda al calendario degli scrutini in allegato (Allegato1). 
 

Breve vademecum per lo svolgimento dello scrutinio 
Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera, nello scrutinio di 

integrazione, l’attribuzione del voto finale, ricordando che: 

- agli scrutini si raccomanda di essere presenti con un congruo anticipo sull’orario 
previsto;  

- si ricorda che in assenza del Dirigente scolastico gli scrutini saranno presieduti 
dal coordinatore di classe o il suo sostituto (vedi elenco in Allegato 2). Questa 

circolare ha effetto di delega in tal senso. 
- in caso di parità nella votazione dell’ammissione alla classe successiva prevale 

l’esito in cui compare il voto del presidente; 
- in caso di valutazione complessiva positiva, il candidato viene ammesso alla 

classe successiva, vengono pubblicati all’albo dell’Istituto i voti riportati in tutte 

le discipline con indicazione “AMMESSO”; 
- in caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, il risultato viene pubblicato all’albo dell’Istituto con 
la SOLA indicazione “NON AMMESSO”; 

- il caso in cui il candidato non si presenti alla prova di verifica porta 
automaticamente alla non ammissione dell’alunno, non avendo esso recuperato 

la situazione di insufficienza evidenziata a giugno;  
- nel tabellone non devono comparire caselle bianche, senza voto; 

- nei confronti degli studenti del terzo e del quarto anno di corso, con una 
valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di 

classe procederà all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura 
prevista dalle Nuove Tabelle Ministeriali (vedi Allegato 3). 
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Grazie per la collaborazione                        
          

Il Dirigente scolastico  
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

File firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1: CALENDARIO SCRUTINI 

 

 

 

DATA ORARIO CLASSE 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 

8.30-9.15 3A  

9.15-10.00 4A 2M 

10.00-10.45 4B 3M 

10.45-11.30 4E 4M 

11.30-12.15 3E 2N 

PAUSA 3N 

13.15-14.00 1G  4N 

14.00-14.45 2E  

14.45-15.30 3F  

15.30-16.15 1E  

16.15-17.00 2A  

17.00-17.45 1F  

17.45-18.30 2F   

 

 

Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati MARTEDI 10 Settembre 2018. 
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ALLEGATO 2: ELENCO COORDINATORI 

 

 

CLASSE COORDINATORE (*sostituto) 

2A LAUDATO 

3A ARCARO 

4A PIACENTINI 

4B CALATRONI *(GIANMARINO) 

1E BACCIOCCHI 

2E FEDERICO 

3E BRUNI 

4E CATTANEO *(SAVARÈ) 

1F PARISI 

2F ANNARATONE 

3F COLOMBO 

1G NITTI 

2M CUCINELLI 

3M COCCHI 

4M CACCURI 

2N BERTAGNOLI 

3N SCHNEIDER 

4N POSTERARO 

 

Il coordinatore: 

- Presiede le riunioni del Consiglio di classe come delegato del Dirigente scolastico 

ai sensi del dell’art. 5 c. 8 del d. lgs n. 297 del 16/04/1994. 

- È responsabile, con il segretario, del verbale,  

- Nomina, in caso di assenza del Segretario del Consiglio di classe ad una seduta, 

un sostituto incaricato della verbalizzazione. 

- Coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio 

finale avendo cura di rivedere le procedure della piattaforma. 

- Nel caso di assenza del docente coordinatore, le funzioni di coordinamento sono 

temporaneamente assunte dal docente con il maggior numero di ore in classe, 

coadiuvato da tutto il Consiglio. 
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ALLEGATO 3: TABELLA PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 

VOTI 

Fasce credito 

III 

Fasce credito 

IV 

Fasce credito 

V 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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