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Circolare n. 0307         Ancona, 31.01.2023 
 

Ai docenti 

 

Oggetto: normativa relativa agli scrutini del primo quadrimestre 

Consiglio di classe 

La valutazione finale degli apprendimenti (come quella periodica) è effettuata dal consiglio di classe (solo 
componente docente), di cui fanno parte tutti i docenti della classe e che è presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato.  

Si precisa che partecipano alla valutazione periodica e finale: 

• i docenti di sostegno, che sono contitolari della classe e partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni; nel caso in cui un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, gli stessi si 

esprimono con un unico voto; 

• gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza; tali 

docenti fanno parte del consiglio di classe a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del 

consiglio di classe, come leggiamo nella circolare ministeriale n. 28 del 3 febbraio 2000, che fornisce 

indicazioni in merito a quanto stabilito dalla legge n. 124/99, che ha modificato l’articolo 5 del D.lgs. 

297/94; la citata circolare, inoltre, prevede che  le proposte di voto per le valutazioni periodiche e 

finali, relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza, sono autonomamente 

formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro 

insegnante, mentre il voto unico viene poi assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte 

formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. In pratica, l’ITP 

formula la proposta di voto autonomamente e poi il consiglio di classe attribuisce il voto unico; 

• gli insegnanti di religione cattolica e attività alternativa per i soli alunni che si avvalgono di tali 

insegnamenti (non votano per altri alunni). 

 

I docenti impiegati in attività di potenziamento (ore di compresenza) dell’offerta formativa partecipano con 
diritto di voto al consiglio di classe fornendo ai docenti della stessa (classe) elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

Quanto ai docenti cui è affidato l’insegnamento trasversale dell’educazione civica fanno già parte del 
consiglio di classe, anche nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano deliberato di affidare il 
coordinamento del predetto insegnamento ad un docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche, 
entrato a parte del consiglio di classe svolgendo l’insegnamento in compresenza con un altro docente del 
medesimo consiglio. 
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Si precisa che è compito di tutti i docenti inserire le proposte di voto almeno 24 ore prima dell’effettuazione 
dello scrutinio. 

Attribuzione voti e valutazione IRC 

In sede di scrutinio, il consiglio di classe:  

• procede alla delibera dei voti in decimi per ciascun alunno e per ciascuna disciplina, sulla base della proposta 

formulata (e motivata) dal docente della disciplina interessata; 

• delibera il voto in decimi del comportamento, la cui la valutazione concorre alla determinazione dei crediti 

scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 

Quanto alla valutazione della religione cattolica e dell’attività alternativa alla religione cattolica, avviene 
tramite un giudizio riguardante l’interesse manifestato dallo studente e i risultati d’apprendimento 
conseguiti. 

Distinti saluti. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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