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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE   
  SECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti”Piazza A. Moro, 1 – 51011      
                    Buggiano (PT) c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it ptic81900g@pec.istruzione.it  
www.istitutosalutaticavalcanti.it 

 
 
Prot. N. 1966/C29  
Circ. N. 67                                                                        Borgo a Buggiano, 22 maggio 2019 
                                                                                         
                                                                                         Ai docenti scuola primaria e secondaria   
                                                                                         Al d.s.g.a 
                                                                                         Alle Docenti  Giaccai M.A. ed Borracchini A.                                                                                       
                                                                                     
                                                                                                                                                           
Oggetto: Direttiva dirigenziale per gli adempimenti e lo svolgimento degli scrutini finali 
 
Con la presente direttiva, emanata ai sensi del D.lgs. 165/2001, si forniscono indicazioni sulle procedure 
organizzative da adottare durante gli scrutini finali e alle disposizioni alle quali attenersi nelle operazioni 
di scrutinio. 
 
1) DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE AI FINI DELLO SCRUTINIO ex D.lgs 62/2017 
 
Le valutazioni finali saranno effettuate tenendo presente quanto previsto dal D.lgs 62/2017 e quanto 
previsto nel PTOF di ISTITUTO che di seguito è riportato:     
 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL 1° CICLO (ex D.lgs 
62/2017) 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo per ciascuna delle discipline 
di studio è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. (art. 2 
c.1) 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunti (art. 2 c. 3). 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti 
gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, 
forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. (art. 
2 c. 3). 
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» (art. 2 c.4). 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento 
dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione.  
 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI NEL P.T.O.F.  dell’I.C. “Salutati-Cavalcanti” 
 
La valutazione sarà realizzata tenendo presente i seguenti criteri, fattori e documenti:  
 
Per il comportamento: interesse, impegno, partecipazione, rispetto delle regole, consapevolezza dei 
propri doveri di studente, autonomia. 
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Per gli apprendimenti:  

 livelli raggiunti dagli alunni nelle conoscenze/abilità/competenze descritte negli obiettivi formativi 
formulati dai docenti nei piani di lavoro e dal Consiglio di classe e Interclasse compresi gli 
apprendimenti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e quelli conseguiti nella IRC e nella 
attività alternativa all’IRC; 

 l’interesse ed il profitto conseguito dagli alunni nei progetti di ampliamento dell’O.F.;  
 il livello globale degli apprendimenti raggiunti; 
 i progressi realizzati rispetto al livello di partenza; 
 i fattori che hanno potuto condizionare il processo di apprendimento; 
 i piani di studio individualizzati e personalizzati adottati per gli alunni con BES. 

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA E VALUTAZIONE 
 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA OPZIONE “ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE” 
 “la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su 
una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti .  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA “OPZIONE STUDIO ASSISTITO” 
L’opzione studio assistito non prevede la formulazione di un programma né una programmazione delle 
attività da parte del docente essendo oggetto dell’attività “lo studio” personale dell’alunno. La presenza 
attiva del docente che “assiste” l’allievo nello studio individuale può fornire al docente ed al consiglio di 
classe elementi di valutazione. Il collegio dei docenti ha ritenuto di definire i seguenti indicatori per la  
valutazione dell’attività alternativa opzione “studio assistito”: Interesse ed impegno per lo studio, 
interazione con il docente, arricchimento culturale.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione (art. 3 c.1). 
I docenti della classe (della scuola primaria) in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione (art. 3 c.3).  
Per la scuola secondaria di 1° nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo (art. 6 c. 2). 
Per gli alunni con disabilità l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il 
piano educativo individualizzato (art. 11 c. 3). 
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 
modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato (art. 11 c. 9). 
Il collegio dei docenti dell’I.C. “SALUTATI – CAVALCANTI” di Buggiano (PT) ha formulato i 
seguenti criteri generali orientativi per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 
conclusivo del 1° ciclo invitando tuttavia i consigli di classe ed i team docenti della scuola primaria a 
considerare sempre ogni alunno come unico ed irripetibile e non comparabile a nessun altro per 
storia personale e per maturazione. 
 

A) SCUOLA PRIMARIA: l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva quando anche in 
presenza di un piano didattico personalizzato e nonostante le azioni di recupero e sostegno avviate 
ha frequentato le lezioni in modo molto discontinuo mancando quindi le occasioni per conseguire 
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apprendimenti anche spontanei e per lui possibili. Presenta pertanto insufficienze gravissime e 
gravi in tutte le discipline per le quali le votazioni ed i giudizi formulati dai docenti del team 
evidenziano un processo di maturazione svolto in modo molto irregolare con gli obiettivi 
formativi formulati che non sono neanche in via di acquisizione. La non ammissione deve essere 
deliberata all’unanimità. 

 
B) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: l’alunno non sarà ammesso alla classe 

successiva o all’esame di stato quando, nonostante le azioni di recupero e sostegno adottate dal 
consiglio di classe e dai docenti, presenta insufficienze in 4 discipline di cui 2 gravi per le quali 
il giudizio dei docenti e del consiglio di classe evidenzia che gli obiettivi formativi non sono 
neanche in via di acquisizione e l’evoluzione di un processo di maturazione personale molto 
irregolare e lacunoso.  La non ammissione è deliberata a maggioranza. 
 

Sia per la primaria che per la secondaria nell'assunzione motivata della propria delibera i team di 
docenti preliminarmente verificano e tengono conto della presenza delle seguenti condizioni: 
 
1) analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dai docenti nelle riunioni periodiche; 
2) adeguata informazione e coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso colloqui, 
comunicazioni scritte, incontri programmati; 
3) interventi di recupero e sostegno realizzati con le diverse modalità previste dal PTOF. 
 
CRITERI PER ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
Art. 6 comma 5 d.lgs 62/2017 
“Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno” (Art. 6 c. 5 d.lgs 
62/2017). La formulazione del voto di ammissione all’esame conclusivo del 1° ciclo è formulato dal 
consiglio di classe per ogni alunno sulla base delle seguenti considerazioni e criteri:  
Il voto di ammissione all’esame deve tenere conto dell’evoluzione del processo di apprendimento, 
nonché dei risultati che l’alunno ha raggiunto con processo personale di maturazione. Sarà pertanto 
attribuito valore sia agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno sia al processo complessivo di 
acquisizione degli apprendimenti nel triennio. In particolare il voto espresso in decimi terrà conto: 

 dei voti conseguiti nelle discipline nello scrutinio finale, del giudizio conseguito nell’IRC e nelle 
materie alternative, da quanto emerge dalla valutazione delle attività svolte nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”, dai risultati conseguiti nelle attività di ampliamento dell’offerta 
formativa e nei progetti ai quali ha partecipato durante il 3° anno, da quanto risulta dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, 
relativamente al terzo anno;  

 dei voti conseguiti nelle discipline, del giudizio conseguito nell’IRC e materie alternative negli 
anni 1° e 2°; 

 dell’evoluzione del processo di apprendimento compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di 
1° grado tenendo conto della situazione di partenza e delle situazioni di contesto;  

  del livello di maturazione e consapevolezza e della progressione del relativo processo. 
 
 
 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo 
ciclo di istruzione.  La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine 
alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 



4 
 

simulati. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e 
al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato. Il 
documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e 
dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Per la certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria è adottato il modello nazionale di cui all'allegato A del 
D.M. 742 del 3/10/2017. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 
n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 
rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. Il modello di certificazione alla fine del primo ciclo è quello di cui all’allegato B del 
DM 742/2017.  Il modello di cui all’allegato B è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di 
INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano c 
matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di 
INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta 
nazionale. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e 
comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata 
ai sensi della legge n.104/1992, che non hanno sostenuto la prova nazionale Computer based la 
certificazione delle competenze relative alle prove INVALSI personalizzate e predisposte dai docenti sarà 
riferito alle competenze ed obiettivi specifici del PEI dell’alunno.  
 
 
2) ULTERIORI NOTE PER LA SCUOLA PRIMARIA   
 
 I soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della 
classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nel piano di studio nazionale. Il consiglio di 
interclasse non svolge ruoli valutativi dell’alunno.  
 
 I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità 
sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.  
 
 La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto 
numerico. I docenti IRC partecipano alla valutazione periodica e finale solo per gli alunni che si 
avvalgono dell’insegnamento in oggetto. Il docente di attività alternativa partecipa a pieno titolo alla 
valutazione finale per gli alunni seguiti e formula la valutazione senza voto numerico con un giudizio 
analogamente al docente di IRC. 
 
 
3) ULTERIORI NOTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 La valutazione, periodica e finale, è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, docente della classe. 
 
 I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato 
desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a 
scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. 
Se non c’è dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono 
adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (Regio decreto 653/1925 art.79). 
 
 Per accedere allo scrutinio è richiesta la frequenza dell’alunno di almeno i tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato salvo le deroghe previste dal collegio docenti. E’ necessario però che le assenze 
complessive, anche se ammesse alla deroga, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
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all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate. 
 
Ammissione/non ammissione alunno diversamente abile 
È utile premettere che i pareri dei genitori dell’allievo o del GLH non possono in nessun caso essere 
determinanti. La competenza dell’ammissione alla classe successiva o all’esame è esclusiva del Consiglio 
di classe, con la presenza della sola componente docente. 
Si escludono quindi pareri determinanti dei genitori o del GLH. 
Si riporta a questo proposito un interessante passo della nota Prot. n. 1075/C27 dell’USR della Liguria del 
21.2.2011 che ha per oggetto “La continuità educativa a favore degli alunni disabili”: 
“…Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, si ricorda che nulla vieta che il PEI possa 
prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di 
rallentare o posticipare l’avvio del percorso scolastico. Analoga attenzione deve essere posta alla 
regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter 
usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono. Con ciò non si esclude la 
possibilità di ripetenza, ma pare opportuno ricordare che la promozione o meno dell’alunno, sia pure 
disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente. 
L’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti 
espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l’alunno possa essere respinto qualora nella 
definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l’alunno stesso. 
La valutazione, e quindi l’esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi 
rispetto all’idoneità o meno della struttura di futura frequenza.” 
Ciò vale indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato . 
 
 
4)  DIRETTIVE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO ED AMM.VO 
 
Si raccomanda in particolare ai docenti segretari di classe la precisa e accurata verbalizzazione della 
seduta, compilando in ogni sua parte il registro/verbale. Si invitano tutti i docenti ad essere presenti allo 
scrutinio almeno 10 minuti prima dell’inizio programmato dello scrutinio stesso al fine di consentire un 
rapido espletamento delle procedure previste. 

 
Composizione del consiglio di classe nella secondaria: il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio 
finale è un organo collegiale perfetto che esige pertanto la presenza di tutti i suoi componenti per la 
validità delle deliberazioni da assumere.   

 
Si ribadisce che la deliberazione dei singoli voti non è del singolo docente ma del consiglio o dei docenti 
contitolari. Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e a parità di 
voti prevale il voto del Presidente. 

 Sostituzione del docente assente: la costituzione del “collegio perfetto” prevede che nel caso un 
docente sia assente per malattia o per altre cause dev’essere sostituito da un altro docente della 
stessa materia in servizio presso la stessa scuola con atto di sostituzione firmato dal dirigente 
scolastico. 

Nota bene: il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe 
anche se di materia affine. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se 
nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla si 
deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. 
Non vi è nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o 
che sia abilitato ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito. 
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Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato 
tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, 
attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio a uno dei docenti membro del Consiglio stesso. La 
delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche 
nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.  

Nota bene:  

a) la funzione di presidente non può essere svolta da un docente che non sia membro del 
consiglio di classe; 

b) la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona 
pena la annullabilità degli atti della seduta.  

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SECONDARIA 
 “Rimane stabilito che il Consiglio di classe delibera preliminarmente sulla scorta dei giudizi espressi 
dagli insegnanti se il candidato debba essere ammesso alla classe successiva, nel secondo caso assegna i 
voti e motiva il giudizio di esclusione dalla promozione. 
Dalla O.M. 126 del 20.04.2000 art. 2 comma 5 “In caso di esito negativo degli scrutini, all’albo 
dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con la dicitura NON AMMESSO/A ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA.” 
 
SEGRETO D’UFFICIO: Art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230: “Tutti i docenti sono tenuti al segreto 
d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla 
valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento 
della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello 
scrutinio configura il reato di violazione del segreto d’ufficio”. 
 
FIRME DEI DOCENTI 
Ciascun docente in sede di scrutinio dovrà: 

1. firmare il tabellone voti che costituisce l’atto finale del consiglio;  
2. firmare il verbale al termine della seduta. 

 
ADEMPIMENTI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Coordinatore del Consiglio di classe controllerà che: 
a) all’inizio dello scrutinio siano a disposizione nell’aula dove si svolge il Consiglio di classe: 
1) il libro dei verbali del Consiglio di classe 
2) foglio firme da allegare al Registro dei voti 
3) i registri di classe 
b) tutti i docenti abbiano apposto le loro firme su tutti gli atti. 
 
REGISTRI PERSONALI DEI DOCENTI  
I registri personali dei docenti dovranno essere: 
1) completati di tutte le lezioni 
2) completati di tutti gli argomenti trattati e le verifiche effettuate 
3) completati dei voti di tutte le verifiche e dei voti finali 
 
VERBALE DELLO SCRUTINIO: Il verbale dello scrutinio è il documento ufficiale dello scrutinio. 
a) dovrà essere redatto nel registro dei verbali del Consiglio di classe riservato agli scrutini della classe. 
b) dovrà contenere: 
1. la data e l’ora della riunione; 
2. l’oggetto della riunione stessa (scrutini intermedi-finali); 
3. l’indicazione nominativa dei docenti assenti con l’indicazione dei motivi dell’assenza e dei sostituti 
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4. l’indicazione dei voti assegnati in ciascuna materia ad ogni alunno sulla fotocopia ridotta del tabellone 
che dovrà essere allegata al verbale 
5. dovranno essere compilate le lettere da inviare alle famiglie segnalando eventuali situazioni di 
difficoltà 
6. terminate le operazioni di dettatura e trascrizione dei voti, il Consiglio deve operare una verifica 
incrociata dei voti che saranno riportati sulla pagella e sul registro generale dei voti. Nel caso ci fosse una 
discordanza o un errore materiale di trascrizione, si dovrà correggere con un tratto di penna apponendo a 
fianco la firma del Presidente 
7. l’esito dello scrutinio finale per ogni alunno 
8. l’indicazione dei voti unanimi e di quelli a maggioranza, nel qual caso devono essere indicati anche i 
nomi dei docenti pro e contro 
9. l’indicazione del Segretario e firma a parte dello stesso 
10.  la firma del Presidente  
 
ATTO DELLO SCRUTINIO: l’atto dello scrutinio è il tabellone dei voti che dovrà essere stampato in 
duplice copia e firmato da tutti i docenti. Una copia sarà allegata al verbale di scrutinio, l’altra copia sarà 
consegnata in originale in segreteria alunni all’assistente amm.vo individuato che lo conserverà agli atti 
dell’Istituto. 
 
PUBBLICITA’ ESITO DEGLI SCRUTINI 
 
Ammissione all’Esame di Stato: l’esito della valutazione relativa all’ammissione agli esami conclusivo è 
pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi 
attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame il 
coordinatore informerà le famiglie degli alunni prima della pubblicazione dei risultati.  
Esito Scrutinio per le altre classi: L’esito è pubblicato all’albo istituto con la dicitura per ogni alunno 
“Ammesso alla classe successiva” oppure “Non Ammesso alla classe successiva” In caso di non 
ammissione alla classe successiva il coordinatore di classe, o per la scuola primaria la docente con 
maggior anzianità, informeranno le famiglie dei non ammessi dell’esito sfavorevole prima della 
pubblicazione dei risultati all’albo.  
 
 
5) DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI 
Sono individuati per la preparazione preliminare, per la gestione delle operazioni di scrutinio, per le 
operazioni successive agli scrutini relative alla costituzione degli atti e per la consegna dei documenti di 
valutazione alle famiglie: 
Prof.ssa Mariantonia Giaccai – Coordinamento per la scuola secondaria 
Prof.ssa Benedetta Mori – Coadiuva la prof.ssa Giaccai nel coordinamento secondaria 
Docente Arianna Borracchini – Coordinamento per la scuola primaria 
Ass. Amm.vi  Supporto alle funzioni di coordinamento (da individuare da parte del D.s.g.a) 
 
 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  (Dr.ssa Manila Cherubini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


