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COMUNICATO  N. 492                                           Conegliano, 29 maggio 2019 
 

 

 

 Ai Genitori e agli studenti  

delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

 Ai Docenti 

 Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: SCRUTINI FINALI, CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE, 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA e CREDITO SCOLASTICO 

 

 

 

I Consigli di Classe di entrambi gli indirizzi sono convocati per le operazioni dello scrutinio 

finale  secondo il calendario e gli orari sotto riportati. 

 

Tutti i Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico. La loro durata è 

preventivata mediamente in 60’ per ogni classe. 

 

Durante il periodo degli scrutini tutti i docenti sono tenuti a restare a disposizione ed essere 

tempestivamente reperibili anche nei giorni in cui non risultano impegnati per le proprie classi, 

poiché in caso di assenza di docenti o di loro impegni concomitanti in scrutini in altre scuole 

sarà necessario nominare dei sostituti della stessa disciplina. 

  

A tale proposito, se nella presente convocazione qualche docente riscontra di non poter essere 

presente per cause inderogabili, dovrà comunicarlo al Dirigente Scolastico inviando e-mail al 

seguente indirizzo  tvis021001@istruzione.it  entro il 31.05.2019, in modo da favorire la 

pianificazione delle sostituzioni con docenti delle medesime discipline, per evitare il ricorso a 

soluzioni dell’ ultimo momento. 

 

Si portano a conoscenza delle SS.LL. i criteri di svolgimento degli scrutini finali e di 

assegnazione del voto di condotta e le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico, 

ricordando che l’esito dello scrutinio (NON AMMISSIONE, AMMISSIONE e SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO) sarà visibile nell’area riservata del registro elettronico SCUOLANEXT, a 

genitori e alunni il giorno successivo allo scrutinio. 

 

Il Consiglio di Classe nello scrutinio finale degli studenti potrà decidere: 
 

- l’ammissione alla classe successiva; 

- la NON ammissione alla classe successiva; 

- la sospensione del giudizio: lo studente o frequenterà i corsi di recupero organizzati 

dalla scuola, o si preparerà autonomamente per le verifiche obbligatorie di fine 

agosto. 

 

Il Consiglio di Classe sotto la presidenza del Dirigente scolastico delibererà: 

- L’ ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio (o l’ammissione/non 

ammissione all’esame di Stato per le classi 5e), l’attribuzione dei voti, le motivazioni 

relative al profitto insufficiente, gli eventuali crediti scolastici e formativi; 

 

Il Consiglio di Classe, successivamente, provvederà agli adempimenti conclusivi:  

a) compilazione della scheda di certificazione delle competenze (classi 2^ e per gli allievi 

di classe 1^ che hanno compiuto 16 anni); tali schede, compilate completamente, 

saranno inserite nel verbale del Consiglio di Classe 
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b) compilazione della scheda CSF-1 per l’attribuzione del credito scolastico (classi 3e, 4e) 

e della scheda AES-2 per il credito delle classi 5e; esse saranno inserite nei verbali del 

Consiglio di classe; 

c) verifica della scheda compilata per il recupero estivo per gli alunni per i quali sia stato 

sospeso il giudizio (classi 1e, 2e, 3e, 4e); 

d) segnalazione delle lacune di apprendimento; suggerimenti per il lavoro estivo scheda 

SCS-1. 

 

 

A) PROPOSTE DI VOTO 

 

Tutti i docenti dovranno arrivare agli scrutini avendo compilato il proprio registro 

elettronico per quanto richiesto. Si ricorda che allo scrutinio i voti proposti dal docente 

dovranno essere interi. Tutti i Coordinatori delle classi 3e, 4e, 5e dovranno esaminare 

prima dell’ inizio degli scrutini la documentazione relativa ai crediti formativi, in modo 

da poter formulare con rapidità durante le sedute dei scrutini la proposta di 

integrazione del punteggio di credito scolastico. (Vedi allegato 1). 

I docenti inseriranno nel registro elettronico le proposte di voto e le indicazioni delle 

assenze entro e non oltre le ore 08.00 del giorno precedente a quello fissato 

per lo scrutinio. La segreteria stamperà i prospetti dei voti con congruo 

anticipo rispetto alla riunione del Consiglio, risulta ovvio che eventuali 

modifiche dell’ultima ora, che dovranno verificarsi solo in casi assolutamente 

eccezionali, non compariranno nei suddetti prospetti. 

 

La valutazione finale tiene conto dell’andamento generale dell’intero anno 

scolastico: “la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 

scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati” (O.M. 92/2007). 

Nel caso in cui venga deliberata la sospensione del giudizio, il docente della disciplina 

interessata dovrà indicare i contenuti  che lo studente dovrà recuperare (sui 

quali verteranno le verifiche di fine agosto) ed il tipo di prova/e 

(scritto/orale/pratico) cui l’allievo sarà sottoposto. 

Le verifiche e gli scrutini integrativi si svolgeranno presumibilmente dal 26/08/2019 

al 30/08/2019.  

I giudizi relativi agli alunni insufficienti, espressi utilizzando il modello PVG-1, dovranno 

essere coerenti con il voto. Ogni docente dovrà compilare il modello PVG-1, stamparlo 

e consegnarlo allo scrutinio. 

L’ufficio didattica stamperà la scheda NA1(Nota attività informativa IRC) che sarà 

inserita nei verbali e portata in sede di scrutinio. 

La scheda recante le segnalazioni dei debiti con recupero autonomo o proposta 

di corso di recupero dovrà essere consegnata dal coordinatore di classe 

all’Ufficio didattica improrogabilmente al termine dello scrutinio. 

Il Consiglio di Classe deciderà se ammettere gli alunni alla classe successiva, se non 

ammetterli, se “sospendere il giudizio” secondo quanto previsto dal D.M. 80/2007, 

dall’O.M. 92/2007 tenuto conto dei criteri esposti nel PTOF. NON sarà ammesso alla 

classe successiva lo studente che nel corso dell’anno abbia cumulato un numero di 

assenze superiore al quarto delle ore complessive annuali, a meno che esse non siano 

state motivatamente e giustificate con documentazione. Il Consiglio di Classe, ai sensi 

dell’O.M. 90/2001 e della D.P.R. 122/2009, in sede di scrutinio finale valuta l’incidenza 

delle assenze sulla preparazione generale e specifica ai fini del passaggio alla classe 

successiva. 
 

Il Consiglio di Classe avrà riguardo, per ogni singolo alunno, alla situazione scolastica 

COMPLESSIVA e quindi ai risultati in tutte le discipline: esso, cui spetta l’attribuzione dei 

voti, delibera sulla base delle proposte dei docenti, non limitandosi a prenderne atto, 

ma inserendole in una sintesi che delinei la personalità complessiva dello studente. La 
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valutazione NON è atto discrezionale del singolo docente, ma è operazione collegiale 

che tiene conto degli esiti scolastici forniti dagli alunni attraverso PROVE 

SCRITTE/ORALI/PRATICHE CHE COSTITUISCONO GLI ELEMENTI OGGETTIVI 

ATTRAVERSO I QUALI VIENE GIUDICATO IL LORO PROFITTO. 
 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 dell’O.M. 92/2007 la proposta di voto tiene conto: 

- degli esiti delle prove effettuate durante il 2° periodo dell’a.s. come previsto dal PTOF; 

- dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso 

formativo; 

- delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio; 

- dell’esito delle verifiche relative alle iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

effettuati. 

 

Le deliberazioni devono essere SEMPRE COERENTEMENTE ED AMPIAMENTE 

MOTIVATE – le motivazioni vanno riportate dal segretario verbalizzante sul 

registro dei verbali e giustificate con riferimento ai risultati delle prove e al curriculum 

scolastico. 

In caso di non ammissione alla classe successiva o di sospensione del giudizio, i giudizi 

sulle discipline insufficienti predisposti dai docenti, dovranno essere riportati nel verbale 

e comunicati alle famiglie; in caso di sospensione del giudizio vengono comunicati alle 

famiglie voti e giudizi relativi alle materie insufficienti. 

 

Il Consiglio di Classe specificherà per ciascun allievo per il quale sia stata deliberata la 

“sospensione del giudizio”: se dovrà frequentare i corsi di recupero organizzati 

dall’Istituto o se dovrà recuperare autonomamente, le indicazioni per il recupero e la 

tipologia delle verifiche (scritto/orale/pratico) cui l’allievo verrà sottoposto. 

Tali indicazioni, NON GENERICHE, saranno fornite tramite schede predisposte in 

ARGO. 

Nei moduli dovranno essere riportati i voti INSUFFICIENTI, mentre sul “tabellone” 

comparirà solo l’indicazione “sospensione del giudizio”. 

I Coordinatori di classe consegneranno in segreteria, improrogabilmente alla fine 

dello scrutinio, le schede individuali degli alunni con sospensione del giudizio, affinché 

queste possano essere disponibili per la consegna alla famiglia. 

 
 

B - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Il Consiglio di Classe, su proposta del docente designato, attribuisce il voto di condotta, tiene 

altresì conto di eventuali note disciplinari o sanzioni. Esso prende in considerazione gli eventuali 
miglioramenti realizzati dallo studente nei tempi successivi ai provvedimenti disciplinari. 

 
 

Il voto di condotta, che tiene conto di quanto esposto nel PTOF, è deliberato dal Consiglio di 
Classe su proposta del docente designato. Il voto di condotta sarà proposto da:  

 

CLASSE DOCENTE CLASSE DOCENTE CLASSE DOCENTE 

1^ AT 
STECCHEZZINI 
F. 

1^ CT SERENA M. 1^ ET DE CONTO G. 

2^ AT VENDRAME A. 2^ CT SERENA M. 2^ ET DONZI’ K. 

3^ AT CASCIARO M. 3^ CT DI LUCIA COLETTI C. 3^ ET STECCHEZZINI F. 

4^ AT CASCIARO M. 4^ CT DI LUCIA COLETTI C. 4^ ET PANZARINO R. 

5^ AT CASCIARO M. 5^ CT SERENA M. 5^ET VENDRAME A. 

1^ BT PANZARINO R. 1^ DT FANTUZZI N. 3^ FT BORTOLUZZI T. 

2^ BT PANZARINO R. 2^ DT FANTUZZI N. 4^ FT CHIES L. 

3^ BT PERIN N. 3^ DT FILIPPINI M. 5^ FT DI LUCIA COLETTI C. 

4^ BT PERIN N. 4^ DT FILIPPINI M.   

5^ BT PERIN N. 5^ DT FILIPPINI M.   
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CLASSE DOCENTE CLASSE DOCENTE 

1^ AL MAROGNA E. 1^ CL CORRENT V. 

2^ AL CORRENT V. 2^ CL CATTARIN M. 

3^ AL SORGE A. 3^ CL RUGGERI V. 

4^ AL SORGE A. 4^ CL COLMAGRO S. 

5^ AL SORGE A. 5^ CL DE BIASE G. 

1^ BL DE BIASE G. 1^ DL TASSI A. 

2^ BL DE BIASE G. 2^ DL TASSI A. 

3^ BL CATTARIN M. 3^ DL COLMAGRO S. 

4^ BL MAROGNA E. 4^ DL CATTARIN M. 

5^ BL MAROGNA E. 5^ DL COLMAGRO S. 

  5^ EL RUGGERI V. 

 

I Docenti sopra indicati raccoglieranno, attraverso il registro elettronico e con la 

collaborazione del coordinatore della classe, le notizie e gli elementi utili alla valutazione 

del comportamento degli alunni (note e sanzioni disciplinari, assenze ricorrenti, assenze 

NON GIUSTIFICATE,…).  

 

Viene  allegata di seguito la griglia per l’ attribuzione del Voto di Condotta: 
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Indicatori Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque 

Rispetto delle 
persone e 
delle regole 
dell’istituto 
 

MOLTO CORRETTO 
Correttezza e responsabilità nei 
comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il 
personale della scuola. 
Consapevolezza e 
interiorizzazione delle regole. 

ORDINARIAMENTE 
CORRETTO 
Correttezza nei 
comportamenti con i 
docenti,con i compagni, con il 
personale della scuola; 
rispetto delle regole. 

CORRETTO 
Comportamento  nei confronti 
dei docenti, dei compagnie del 
personale della scuola  
generalmente corretto. 
Complessivo rispetto delle 
regole; impegno per acquisire 
l’atteggiamento adeguato a 
seguito di richiamo. 

POCO CORRETTO 
Comportamento talvolta 
poco corretto nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni, e del 
personale della scuola. 

NON CORRETTO 
Comportamento nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale 
della scuola non corretto. 
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Interesse, 
impegno, 
partecipazione 
alla vita di 
classe e al 
dialogo 

educativo 
 

OTTIMO 
Interesse costante e 
partecipazione propositiva alle 
attività didattiche, alle proposte 
di approfondimento e al dialogo 
educativo.  

Consapevolezza e rispetto dei 
doveri. Autonomia e spontanea 
assunzione di ruoli all’interno 
della classe. Attenzione ai 
compagni in difficoltà. 

BUONO 
Buon livello di interesse e 
partecipazione alle attività 
didattiche; impegno costante 
e collaborativo alla vita di 
classe. Disponibilità al dialogo 

educativo. 

SUFFICIENTE 
Interesse e partecipazione 
selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui; 
impegno nello studio nel 
complesso costante.  

DISCONTINUO 
Attenzione, 
partecipazione e impegno 
discontinui e selettivi; 
disturbo durante le 
lezioni.  

POCO COLLABORATIVO 
Interesse e impegno 
discontinui e selettivi per le 
attività didattiche; 
atteggiamento poco 
collaborativo   

Rispetto delle 
consegne 
 

PUNTUALE E COSTANTE 
Consegne  rispettate in 
maniera puntuale e costante. 

PUNTUALE E COSTANTE 
Consegne  rispettate in 
maniera puntuale e costante. 

NON SEMPRE PUNTUALE E 
COSTANTE 
Consegne talvolta non 
rispettate. 

ABBASTANZA CARENTE 
Consegne poco rispettate 

CARENTE 
Consegne spesso non 
rispettate. 
 

Uso del 
materiale e 
delle strutture 
della scuola 
 

APPROPRIATO 
Utilizzo responsabile del 
materiale e delle strutture della 
scuola 

APPROPRIATO 
Utilizzo responsabile del 
materiale e delle strutture 
della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Utilizzo non sempre 
responsabile del materiale e/o 
delle strutture della scuola. 
Occasionale mancanza del 
materiale richiesto, ma 
collaborativo al richiamo. 

POCO ADEGUATO 
Utilizzo poco responsabile 
del materiale e delle 
strutture della scuola.  
Occasionale mancanza 
del materiale richiesto, 
ma collaborativo al 
richiamo. 

INADEGUATO 
Cura sporadica nell’utilizzo 
del materiale e delle 
strutture della scuola. 
Frequente mancanza del 
materiale richiesto. 

Frequenza, 
assenze e 
ritardi 
 
 

REGOLARE 
Frequenza assidua alle lezioni e 
rispetto degli orari. 
 

REGOLARE 
Frequenza assidua alle 
lezioni e rispetto degli orari. 

TALVOLTA IRREGOLARE 
Frequenza regolare, rispetto 
non costante degli orari. 

DISCONTINUA 
Frequenza  connotata da 
assenze e ritardi. 

IRRREGOLARE 
Frequenza  poco regolare, 
ritardi, uscite anticipate o 
entrate posticipate 
abbastanza frequenti. 

Note 
disciplinari 
 

NESSUNA 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

NESSUNA 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte 
seguite da un apprezzabile 
miglioramento. 

ABBASTANZA 
FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e/o 
scritte non seguite da 
miglioramento. 

FREQUENTI 
Frequenti ammonizioni 
scritte e/o sospensione dalle 
lezioni. 



 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 
PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.dacollo.gov.it 

 

 

 
 

C - CREDITI SCOLASTICI 

 

Per l’ attribuzione del credito scolastico si riporta quanto segue: 

Classi 3^: I Consigli di Classe dovranno compilare per le classi 3^ il modulo predisposto 

per l’ assegnazione del credito (CSF-1), in base alla nuova Tabella per il conferimento del 

credito, che verrà allegata al presente comunicato: Allegato A (di cui all’ art.15, comma 2) 

del D.lgs. 62/2017. 

 

Classi 4^: I Consigli di Classe dovranno compilare per le classi 4^ il modulo predisposto 

per l’ assegnazione del credito (CSF-1), in base alla nuova Tabella per il conferimento del 

credito, che verrà allegata al presente comunicato: Allegato A (di cui all’ art.15, comma 2) 

del D.lgs. 62/2017. 

Si precisa che la conversione del Credito del 3^ anno, per le classi 4^ di quest’ anno, 

come indicato dal D.lgs. 62/2017- tabella A e confermato dalla circolare 3050 (paragrafo: 

L’ attribuzione del credito scolastico), deve essere applicata a partire dal prossimo anno 

scolastico, ovvero agli alunni delle classi terminali del 2019/2020. 

Non verrà compilata la voce “Totale”. 

 

Classi 5^: I Consigli di Classe dovranno compilare per le classi 5^ il modulo predisposto 

(AES–2) per l’ ammissione all’ Esame di Stato e  per l’ attribuzione del credito, già 

riconvertito per le classi 3^ e  4^ in base alla nuova Tabella per il conferimento del 

credito, che verrà allegata al presente comunicato: Allegato A (di cui all’ art.15, comma 2) 

del D.lgs. 62/2017. 

 
Si fa presente che la certificazione delle competenze dovrà essere redatta a cura del 
Consiglio di Classe anche per gli allievi di 1^ che hanno già compiuto i 16 anni.  

 
Nel caso di studenti con giudizio sospeso, la certificazione dovrà essere redatta durante lo 
scrutinio di agosto. 

 
 

D - CORSI DI RECUPERO 

 

I corsi si svolgeranno presumibilmente dal 24/06/2019 al 19/07/2019. Le verifiche 

saranno effettuate dal docente della disciplina, affiancato da colleghi appartenenti allo 

stesso C.d.C., dal 26/08/2019 al 30/08/2019 secondo un calendario che verrà 

comunicato per tempo.  

I corsi di recupero e le prove di verifica si svolgeranno tenendo conto delle lacune 

specifiche degli studenti. Gli allievi saranno sottoposti a verifica in tutte le discipline il cui 

profitto è insufficiente.  

Saranno compiuti accertamenti diversificati (scritto, orale, pratico) a seconda delle 

disabilità evidenziate dagli studenti e secondo le specifiche indicazioni fornite dai docenti in 

sede di scrutinio finale.  
 

 

La scuola farà conoscere, dopo gli scrutini finali, il programma dettagliato dei corsi di 

recupero ed indicherà a quali di essi gli alunni dovranno partecipare: tali corsi si 

svolgeranno presumibilmente dal 24 giugno 2019 al 19 luglio 2019. 

 

Le verifiche di recupero debiti, scritte e orali, saranno effettuate indicativamente entro 

l’ultima settimana di agosto secondo il calendario opportunamente predisposto, tutte le 

operazioni dovranno concludersi entro il 31/08/2019. 

 



 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 
PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.dacollo.gov.it 

 

I tabelloni con i risultati  dello scrutinio di giugno saranno esposti il 15.06.2019 alle ore 

09,00. 

Lo stesso giorno potrà essere ritirata in segreteria la scheda di ammissione ai corsi di recupero 

estivi, che dovrà essere restituita non oltre le ore 9,00 del 18.06.2019; coloro che non 

la consegneranno entro la data indicata saranno considerati RINUNCIATARI alla frequenza 

dei corsi. 

 

L’esito dello scrutinio (ammissione, non ammissione, sospensione del giudizio) sarà visibile 

nell’area riservata del registro elettronico, a genitori e alunni il giorno successivo allo scrutinio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

All.: n. 1+2 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VG/kf 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 
PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.dacollo.gov.it 

 

All. 1 
CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito, in base alla normativa vigente, nello scrutinio 

finale di ciascuno degli ultimi tre anni. La somma del punteggio totale ottenuto si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte e orali degli esami di stato. 

La media dei voti in sede di scrutinio finale individua la banda di oscillazione (ex tabella A del 

regolamento, art.1 comma 2 DPR 323 del 23/7/98). 

 

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2) 

TABELLA  

                   Attribuzione credito scolastico 

 

 
 

 

Il Consiglio di classe, nell’attribuzione del credito scolastico, utilizza i punteggi della banda individuata 
dalla media scolastica, tenendo conto dell’impegno, del comportamento, della regolarità della frequenza, 
della partecipazione e dei crediti formativi acquisiti all’esterno della scuola. 
Per la valutazione delle attività esterne alla scuola che danno accesso all’attribuzione del credito, il 
Consiglio di classe delibera sulla base dei seguenti criteri: 

* siano significativamente ed esplicitamente coerenti e riferibili al curricolo scolastico seguito dagli 
studenti e abbiano recato un contributo alla loro maturazione culturale e umana. 
▪ devono essere svolte presso istituzioni, associazioni, enti riconosciuti e/o accreditati nel periodo 

corrispondente all'ultimo triennio (comprendendo anche l'estate successiva all'ultimo anno del biennio) 
▪ consistano nella partecipazione a corsi di lingua, informatica, scrittura, drammatizzazione, animazione, 

musica e danza seguiti presso istituti riconosciuti, che abbiano rilasciato attestati che contengano 
l'indicazione del livello raggiunto. 
▪ Il lavoro svolto sia coerente con i curricoli seguiti e rechi un significativo contributo alla maturazione 

culturale e umana dello studente. 
▪ Il volontariato sia stato svolto presso enti, istituzioni e associazioni operanti nell'ambito dell'assistenza, 

della solidarietà, della tutela dell'ambiente, della cooperazione. 
▪ La pratica sportiva e stata esplicata con carattere di continuità in gruppi o società 

accreditati/riconosciuti/affiliati alle federazioni o alle associazioni regionali e/o nazionali. 
Agli alunni incorsi nella sospensione del giudizio, in caso di promozione alla classe IV o V, e assegnato il 
punteggio della banda corrispondente alla media dei voti. 
 
 

Per quanto riguarda i CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE si rimanda al Piano 
dell’Offerta Formativa. 
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SCRUTINI FINALI A.S. 2018/2019 PIANO DEFINITIVO         All. 2 
 
I docenti sono pregati di arrivare in sede 20 minuti in anticipo rispetto all’orario indicato. 

 

VENERDI’ 
07 GIUGNO 2019 

14,00 4AT 

15,00 4AL 

16,00 4BT 

17,00 4BL 

18,00 4CT 

SABATO 

08 GIUGNO 2019 

13,00 4FT 

14,00 4CL 

15,00 4ET 

16,00 4DL 

17,00 4DT 

LUNEDI’  10 GIUGNO 2019 

MATTINO 
 

 
 
POMERIGGIO 

8,00 5AT 

9,00 5AL 

10,00 5BT 

11,00 5BL 

12,00 5CT 

14,00 5CL 

15,00 5DT 

16,00 5DL 

17,00 5ET 

18,00 5EL 

19,00 5FT 

MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019 

MATTINO 
 

8,00 1AT 

9,00 1AL 

10,00 2AT 
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POMERIGGIO 

11,00 2AL 

14,00 3AT 

15,00 3AL 

16,00 1ET 

17,00 2ET 

18,00 3ET 

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 2019 

MATTINO 
 
 

POMERIGGIO 

8,00 1BT 

9,00 1BL 

10,00 2BT 

11,00 2BL 

14,00 3BT 

15,00 3BL 

16,00 3FT 

17,00 2DL 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 

MATTINO 
 

 
POMERIGGIO 

8,00 1CT 

9,00 1CL 

10,00 2CT 

11,00 2CL 

14,00 3CT 

15,00 3CL 

16,00 3DT 

17,00 3DL 

VENERDI’ 
14 GIUGNO 2019 
 

8,00 1DT 

9,00 1DL 

10,00 2DT 

 
 


