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Oggetto: Operazioni relative alla Valutazione Finale 

 

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni disciplinata dal  

D.Lgs. n.59/2004- dal D.P.R 122/2009-dalla C.M.n. 49/2010 prot .n. 3976-dalla Nota Ministeriale prot.n. 

3320/2010; dalla C.M. N. 20 prot. 1483/2011 ed altra normativa di riferimento, sarà effettuata presso la sede 

centrale di via Chisari n. 8 come da calendario già pubblicato,  previo precedente inserimento delle 

valutazioni disciplinari  che i docenti digiteranno on line su http/www.ctps06000e.scuolanet.info 

Si fa presente che, al fine di agevolare le operazioni dei docenti impossibilitati a farlo con p.c. privati o per 

altre motivazioni, saranno disponibili le postazioni presso la sala docenti del plesso centrale.  

Le operazioni di inserimento dovranno essere completate improrogabilmente entro i due giorni precedenti 

alla data dello scrutinio. 

Le  operazioni di inserimento delle valutazioni prevedono altresì, per tutti gli alunni con insufficienza, la 

compilazione relativa al giudizio sintetico nell’apposito spazio del Registro elettronico nel quale si 

riporteranno anche le lacune presenti nella preparazione dell’alunno. Tutto questo al fine di agevolare la 

compilazione e l’invio delle comunicazioni alle Famiglie relative ai debiti formativi o agli esiti di non 

ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. 

L’Amministrazione fornirà un supporto tecnico, qualora se ne verificasse la necessità. 

 A conclusione delle  operazioni di scrutinio dovranno essere completati in ogni parte i seguenti documenti: 

-tabellone relativo all’esito finale dello scrutinio;  

-certificazioni delle Competenze di base ( D. M. n. 139/07 e D.M. 9/10) per gli alunni delle  

   seconde classi promossi; 

-giudizio globale di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato da inserire direttamente sul 

registro elettronico. 
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Si ricorda altresì ai docenti di  : 

 consegnare in segreteria didattica, entro la data degli scrutini, una copia cartacea dei programmi 

firmata dagli Alunni per tutte le classi  e una  triplice copia per le quinte classi; 

 inviare all’indirizzo marinellacalabrese69@gmail.com le relazioni finali e i programmi per tutte le 

classi;   

 compilare debitamente in ogni sua parte, per chi non ha utilizzato il registro elettronico, i registri 

personali, barrati e firmati da consegnare entro la data del 20/06/2017; 

 tenere conto per l’attribuzione del voto di condotta  del D.M n.5/09 e dei “Criteri per l’attribuzione 

del voto del comportamento”  previsti al punto 8.1 del PTOF 2016/2019, pag. 68. 

 

 tenere conto per il conteggio delle assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico del 

DPR n. 122 del 22/06/2019  e della C.M. n.20 Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 (assenze dalle lezioni 

per la partecipazione alle adunanze e alle attività delle Consulte degli studenti).  

 considerare non solo i giorni di assenza ma anche gli ingressi e le uscite fuori orario. 

 consegnare in segreteria didattica un documento, anche in formato digitale, che attesti le modalità  

adottate dai docenti durante l’a.s. per rendere consapevoli le famiglie dell’andamento didattico-

disciplinare dei figli, e fornire copia di tale documento durante lo scrutinio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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