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Oggetto:– CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE PER SCRUTINI E COLLEGIO DEI DOCENTI 
                   ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 
   Le lezioni termineranno sabato 8 giugno 2019(Giunta regionale della Campania, delibera n. 339 del 
5/06/2018 ). 
 
GIORNI DI LEZIONE 

SET. OT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

16 27 23 17 22 24 24 17 26 7 

TOTALE GIORNI DI LEZIONE   203      

 

 
SCRUTINI FINALI   
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 R.D.4/05/1925 

 D.Lvo 16 aprile 1994, n°287 

 O.M.n°90 del 21/05/2001 

 D.M.n°42 del 22/05/2007 

 D.M.n°80 del 3/10/2007 

 Nota MIUR prot.4825 del10/10/2007 

 O.M. n°22 del 5/11/2007 

 D.P.R.n° 122 del 22 giugno 2009  - “Regolamento sulla valutazione degli alunni” 

 O.M. N° 205 del 11 marzo 2019 

 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO – DEROGHE 

 
                      L’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione 

degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, prevede che “… ai fini della validità dell'anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato”. 

http://www.ipssctamoro.gov.it/
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CLASSI MONTE ORE 
SETTIMANALE 

MONTE ORE 
ANNUALE 

¼ 
DEL MONTE ORE 

Limite massimo di 

ore di assenza ai fini 

della valutazione 

nello scrutinio finale. 

¼ 
DEL MONTE ORE 
Limite massimo di ore 
di assenza per gli 
allievi che non si 
avvalgono 
dell’insegnamento 
della Religione 
Cattolica e/odi 
un’attività alternativa 

Prime ENOGASTRONOMIA DEL SETTORE 
ALBERGHIERO 
 

33 1089 272 264 

Seconde ENOGASTRONOMIA DEL SETTORE 
ALBERGHIERO 
Seconda COMMERCIALE 
 
 

32 1056 264 256 

Terze ENOGASTRONOMIA/SALA/ACCOGLIENZA 
 DEL SETTORE ALBERGHIERO 
 

32 1056 264 256 

Quarte 
ENOGASTRONOMIA/SALA/ACCOGLIENZA 
 DEL SETTORE ALBERGHIERO 
Quarta COMMERCIALE 

32 1056 264 256 

Quinte 
ENOGASTRONOMIA/SALA/ACCOGLIENZA 
 DEL SETTORE ALBERGHIERO 
Quinta COMMERCIALE 

32 1056 264 256 

 

          Il Collegio dei docenti, in base alla normativa vigente, nell’adunanza del 20 settembre 2018 ha 

stabilito che le deroghe sono esercitabili nei seguenti casi : 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati  

 Terapie e/o cure programmate 

 Donazioni di sangue  

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

 Per disagi socio- familiari che possono generare fenomeni di dispersione scolastica e situazioni a 

rischio criminalità; 

 Per gravi motivi di famiglia, autocertificati da un genitore. 

 Per permessi documentati riguardanti attività sportive e culturali strutturate e complementari 

all’attività scolastica.  
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 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  

Per i motivi di salute si precisa: 

 l’allievo con una lunga malattia che abbia comunque dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi 

previsti attraverso un lavoro straordinario a casa o in ospedale; 

 Per le assenze per malattia diverse da quelle di cui sopra (giustificate con certificato di una struttura 

pubblica o del medico di base)o per le assenze comunque con valida giustifica, si eserciterà la  deroga 

solo nei casi in cui: 

 L’allievo abbia raggiunto gli obiettivi minimi cognitivi e formativi dell’anno corrente; 

 L’allievo abbia mostrato sensibile miglioramento delle conoscenze, competenze e 

capacità rispetto alla situazione dipartenza; 

 L’allievo abbia   partecipato proficuamente alle attività di recupero organizzate dai 

docenti; 

 L’allievo   abbia conseguito gli obiettivi educativi ed autonomia personale (capacità 

di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, di studioe organizzazione, impegno e 

assunzione di responsabilità); 

 L’allievo che sia impegnato nelle manifestazioni e nelle attività extracurricolari, in 

particolare nei progetti PON. 
 

INDICAZIONI PROCEDURALI 
(Deliberazioni , verbalizzazioni, documentazione, informazione preventiva, accesso ai documenti)  
 
I singoli docenti hanno la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in 

riferimento alla propria disciplina, mentre l’organo collegiale competente per la valutazione dell’attività 

didattica e degli apprendimenti, oltre che del comportamento dell’alunno in fase finale è il Consiglio di 

classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza. 

 

Affinché tutti gli alunni frequentanti la medesima istituzione scolastica possano essere valutati con 

imparzialità ed omogeneità, i singoli Consigli di classe devono seguire i criteri di valutazione individuati nel 

collegio dei docenti e riportati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione con diritto di voto per 

tutti gli alunni della classe.  
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Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di 

decisioni da adottare a maggioranza, non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e 

il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio. 

 

I docenti di Religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli 

stessi doveri degli altri docenti , partecipando agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per 

gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della R.C..  

 

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 il procedimento di valutazione, come un vero e proprio procedimento 

amministrativo, deve: 

- essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia 

- essere rispondente ai principi di trasparenza 

- contenere la motivazione delle scelte effettuate 

- individuare la responsabilità di tutti gli organi che vi sono implicati , sia individuali  ( docenti ) che 

collegiali ( consiglio di classe, collegio docenti ) al fine di permettere , in caso di controversie      

(contestazioni delle famiglie ) di identificare i soggetti tenuti a rispondere per eventuali 

inadempienze. 

 

La deliberazione finale del consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per 

la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi stabiliti in sede collegiale. La 

deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel 

procedimento di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato ai risultati approvati. 

 

E’ necessario che il VERBALE sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte del 

contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di 

motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione del verbale finale. 

 

Si rammenta l’adempimento, come prescritto dalla vigente normativa in materia, di seguito testualmente 

citato: “Le Istituzioni Scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione  preventiva alle famiglie 

dell’esito negativo degli scrutini ed esami “. Si richiama, altresì, quanto dispone la Legge 7 agosto 1990, n. 

241,  e successive disposizioni, in ragione della quale, “ tutti gli atti e documenti amministrativi e 

scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli 

degli scrutini ed esami, sono oggetto del diritto di accesso a che vi abbia interesse per la cura e la difesa 

di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi “.  

Ne consegue la necessità che, in caso di esito negativo ( mancata ammissione alla classe successiva, ovvero 

all’esame di Stato ) la comunicazione degli atti degli scrutini finali avvenga successivamente  alla preventiva 

comunicazione di cui sopra alle famiglie. 
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Pertanto, a conclusione delle singole sedute di scrutinio finale, i Coordinatori di classe avranno cura di 

contattare tempestivamente le famiglie per una preventiva quanto informale comunicazione  

 

A conclusione delle singole operazioni di scrutinio i Coordinatori segnaleranno, altresì alla Segreteria 

Scolastica i nominativi degli alunni per consentire di procedere alla formalizzazione della comunicazione 

che verrà resa UTILIZZANDO il MODELLO predisposto a tal fine. 

 

( N:B:Si ricorda che occorre motivare adeguatamente la decisione di non ammissione alla classe successiva 

allegando ad essa tutta la documentazione necessaria) 

 

INDICAZIONI ULTERIORI 

Ciascun docente è responsabile della trascrizione elettronica, sul tabellone generale, delle proposte di voto 

delle discipline di insegnamento con congruo anticipo rispetto alla data della riunione del Consiglio   e della 

consegna al coordinatore di classe della seguente documentazione: 

1) programma svolto in triplice copia controfirmato da due/tre alunni 

2) prospetti del quadrimestre con proposte di voto, registrazione delle assenze, giudizi motivati in caso di 

valutazioni negative 

3) relazione finale sui risultati    dell’insegnamento della propria disciplina già trascritta sul registro 

personale ovvero allegata al medesimo. 

Nella relazione saranno evidenziate, tra l’altro, notizie sul raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, 

sulle attività ed i programmi svolti, sui criteri di valutazione adottati,sulla situazione della classe. 

 

N.B. Gli assistenti amministrativi  dell’area didattica saranno comunque a disposizione  per la trascrizione 

dati in caso di problematiche individuali a garanzia dell’ efficienza del servizio. 

 

I docenti coordinatori/verbalizzanti  

 

1) verificano la corretta e completa trascrizione dei voti sul tabellone  con congruo anticipo rispetto 

alla data della riunione del consiglio; 

2) curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni durante 

la riunione, 

a) facendo esplicito riferimento alle relazioni dei docenti; 
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b) registrando le varie fasi della riunione ( analisi e discussione della situazione della classe e 

un giudizio per i singoli alunni  sulla preparazione complessiva anche in rapporto al 

comportamento e alla frequenza ; eventuali proposte di corsi di recupero estivi  per gli 

alunni con giudizio sospeso se non conseguono la sufficienza in una o più discipline con 

precisazione delle motivazioni e modalità di svolgimento dei corsi, ai sensi del D.M. 

80/2007 e dell’ O.M. 92/2007 e nel rispetto delle relative delibere degli organi collegiali; 

eventuale disponibilità dei docenti del CdC ad effettuare i corsi,  comunicazioni alle 

famiglie. ) ; 

c) per gli alunni delle classi quinte le deliberazioni di non ammissione all’esame sono 

puntualmente motivate; nei confronti dei candidati valutati  positivamente saranno 

predisposti brevi giudizi di ammissione per l’Esame di Stato  

d) per gli alunni in situazione di handicap, sulla scorta del PEI, a suo tempo predisposto, il 

CdC esamina gli elementi   di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 

apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, e 

verifica i risultati complessivi.  

Se l’alunno segue una programmazione differenziata e il PEI è diversificato in funzione di 

obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il CdC valuta i 

risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo 

svolgimento del citato PEI, ai sensi dell’ art.15 dell’ OM n. 90/2001(annotazione 

esclusivamente sul registro generale e pagella, art.16 c.3. Ai sensi della CM n.262/88 in 

sede di valutazione finale il CdC dovrà redigere una relazione che indichi per quali 

discipline siano stati adottati 

particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state 

svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

e) per gli alunni con certificazione di DSA o BES individuati dal competente consiglio di classe i 

docenti individueranno tempi e modalità di valutazione in coerenza con il PDP  nel rispetto 

di strumenti e metodi compensativi o dispense. 

3) curano la comunicazione con le famiglie degli alunni nei modi e nei tempi decisi dagli OOCC. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Le classi quarte e quinte già in sede di scrutinio di primo trimestre hanno adeguato il credito scolastico 

attribuito alla fine del precedente anno scolastico con quanto previsto dal D.Lgs n° 62/2017, come 

modificato dalla legge 108/2018 e come chiarito dalla nota MIUR  del 4 ottobre 2018, prot. n° 3050. 

La nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico si applica, a regime, dal corrente anno scolastico, 

nei confronti degli studenti frequentanti il il terzultimo anno, il penultimo e l’ultimo. 
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L’art.15 del D.L.gs n°62/2017 ha elevato il credito ad un massimo di 40 punti su 100, in luogo dei 25 su 100 

della precedente normativa. Ai sensi del detto articolo 15 il nuovo Credito scolastico sarà dato da un 

massimo di 12 punti su 100 per il terzo anno, un massimo di 13 punti su 100 per il quarto anno ed un 

massimo di 15 punti su 100 per il quinto anno. 

Premesso che la valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il 

Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni 

candidato interno, sulla base della tabella di cui all’Allegato A del D.L.gs n°62/2017, nel seguito riportata. 

 
Media dei voti Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 
credito 

IV ANNO 

Fasce di 
credito 

V ANNO 

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 

 
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.  Il punteggio 

attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto. 

 
CREDITO FORMATIVO 
Il credito scolastico può essere integrato dal credito formativo(D.M.49/2000) che il Consiglio di classe, in 
sede di valutazione finale, può attribuire allo studente a seguito di attività extracurricolari e/o  
extrascolastiche svolte in differenti ambiti. 
Il Collegio dei docenti ha approvato la seguente griglia di valutazione che concorre all’ attribuzione del 
credito scolastico: 
 

CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE        PUNTEGGIO  

1 - Assiduità nellafrequenzascolastica 

a) Punti0.50( da 1 a 5gg di assenza) 

b) Punti0.30( da 6 a 25gg di assenza) 

c) Punti0.10 (da 26 a35gg di assenza) 

 
0,50 
0,30 
0,10 

2 - Voto comportamento 

a) Punti0.50( voto 10) 

b) Punti0.30(voto 9) 

c) Punti0.10 (voto 8) 

 
0,50 
0,30 
0,10 
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3 - Partecipazione costruttiva all’insegnamento della religione cattolica o alle attività formative alternative 0,30 

4 – Partecipazione attività stage o tirocinio con valutazione positiva del tutor       0,50 

  5 -Partecipazione certificata ad attività curriculari o extracurriculari (in linea con il PTOF) di almeno 20 ore  

0,50   6- partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario extrascolastico connesse con 

     lo svolgimento di tematiche curricolari (minimo 20 ore)    
0,50 

7 -  Partecipazionea manifestazioni ed eventi nel quadro delle attività di ampliamento formativo 0,20 

per evento 

  8 - Partecipazioneadattività di orientamento in uscita 0,20 

per evento 

  9 – Partecipazione certificata a ProgettiFondiEuropei 
 

0,50 

 10 – Partecipazione concorsi  e/o gare  0,50 

 11 -Conseguimento di certificazioni: 

a) Linguistiche 0,50 

b) Informatiche 0,50 

 12 - Creditiformativi (exart. 1 DL n. 49/2000) extra-scolasticicertificati: 

a) stage formativi non organizzati o promossi dalla scuola (per un periodo superiore ad un mese) con valutazione 

positiva del tutor 

 
0,50 

b) corsiriconosciuti a carattereculturale, artistico ericreativo 0,50 

c) attività lavorative coerenti con l'indirizzo di studi 0,50 

d) certificazioni linguistiche e informatiche 0,50 

e)attività di volontariato 0,50 

f)attivitàsportive 0,50 

 
 
Al termine dei consigli saranno trascritti sugli appositi prospetti,distinti per discipline, i nominativi degli 
alunni ammessi al recupero  e sarà predisposta la puntuale documentazione agli atti per l’informazione 
delle famiglie riguardo carenze rilevate, voti proposti, attività di recupero programmate, modalità e 
tempi delle verifiche. 
 
I docenti delle classi seconde compileranno per ciascun alunno il certificato delle competenze secondo il 
modello adottato con D.M. 9/2010 . 
A chiusura delle operazioni i coordinatori avranno cura di controllare la seguente documentazione e la 
corretta trascrizione di voti ed assenze, prima di procedere alla stampa delle pagelle : 
a)  prospetto generale dei voti *,  firmato da tutti i docenti 
b)   prospetti dei voti dei singoli docenti 
c)   relazioni finali dei docenti 
d)  elenco alunni con il giudizio sospeso e comunicazioni alle famiglie 
e) elenco nominativo degli alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva ; 
f)   registro generale dei voti * 
g)  registro dei verbali 
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* NB : nel caso in cui gli scrutini abbiano avuto esito positivo vengono riportati all’ albo i voti conseguiti in 
tutte le discipline con l’ indicazione ammesso; in caso di esito negativo non viene pubblicata l’ indicazione 
dei voti, ma solo l’esito non ammesso. Se il CdC decide di rinviare la formulazione del giudizio finale, all’ 
albo viene riportata la sola indicazione sospensione del giudizio. 
 
 RACCOMANDO LA MASSIMA COLLABORAZIONE CON I COORDINATORI DI CLASSE! 
 
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE -   SCRUTINIO FINALE – A.S. 2018/2019 

              I Consigli di Classe con la sola componente docente sono convocati presso la sede 

centrale di questa istituzione scolastica secondo il seguente calendario: 

8 GIUGNO  SABATO 10 GIUGNO LUNEDI’ 11 GIUGNO  MARTEDI’ 12 GIUGNO MERCOLEDI’ 

ORA  ORA CLASSE ORA CLASSE ORA CLASSE 
    8:30-9:10 4 ª COMM     
    9:10-9:50 5 ª COMM     
    9:50-10:30 5ª A ENOG.     
  10:30-11:10 2ª B     
 
Inizio ore 
13.00 

3ª B ENO 14:20-15:00 5ª SALA A 14:00-14:40 5ª B ENO 14:00-14:40 4ª A ENOG. 

3ª PAST. Inizio ore 
15.00 

3ª A ENOG. 14:40-15:20 5ª C ENO 14:40-15:20 4ª A SALA 

3ª B SALA 3ª C ENOG. 15:20-16:00 5ª D ENO 15:20-16:00 4 ª PASTIC 

3ª A SALA 3ª ACCOGL 16:00-16:40 5ª ACC. 16:00-16:40 2ª D 

  16:40-17:20 5ª SALA B 16:40-17:20 2ª F 

 

13 GIUGNO GIOVEDI’ 14 GIUGNO  VENERDI’  

15 GIUGNO SABATO 
COLLEGIO DOCENTI  

ORE 9:30 

ORA CLASSE ORA CLASSE 

  8:30-9:10 2ª E 

    

    

  13:20-14:00 1ª A 

14:00-14:40 1ªF 14:00-14:40 2ª G 

14:40-15:20 1ª B 14:40-15:20 2ª A 

15:20-16:00 1 ªC 15:20-16:00 2ª C 

16:00-16:40 1ª D 16:00-16:40 4ª B ENOG. 

16:40-17:20 1ª E 16:40-17:20 4ª B SALA 

    Ordine del giorno: 

1. Verifica delle assenze per la validità dell’anno scolastico: ammissione o non 

ammissione allo scrutinio (D.P.R. 122/2009) 

2. Operazioni di scrutinio e, per le classi terze, quarte e quinte, attribuzione 

motivata del credito scolastico e del credito formativo; ammissione all’esame di 

qualifica regionale (solo le classi terze) 
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3. Certificazione delle competenze (classi prime, seconde e terze ai fini IeFP e classi 

seconde ai fini della certificazione delle competenze relative all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione) 

4. Adempimenti finali (comunicazioni alle famiglie debiti e/o non ammissione, 

note da inserire nei documenti di valutazione, indicazioni per il recupero). 

 

Gli orari degli scrutini sono puramente indicativi. In considerazione della eventuale possibilità di 
sostituzione, i docenti devono rimanere a disposizione per tutto il periodo 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI  è convocato il giorno 15 giugno 2019 in aula magna alle ore 9:30 
O.d.g. 

1. Approvazione   del verbale precedente 

2. Ratifica dei risultati finali e valutazione attività didattiche curricolari ed  extracurricolari 

3. Allievi con bisogni educativi speciali: approvazione PAI; 

4. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2019/2020; 

5. Rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV): aggiornamento; 

6. Relazione individuale dei docenti incaricati di svolgere le funzioni Strumentali e valutazione delle 

“funzioni” da parte del Collegio; esiti Monitoraggi; 

7. Relazione annuale del Collegio docenti al Consiglio sull’attività formativa   della scuola (D.P.C.M. 

7GIUGNO) a cura della F.S. ”Gestione del POF” 

8. Comunicazioni del dirigente 

Al termine del Collegio saluteremo ufficialmente   colleghi e personale che lasciano il servizio attivo a 

partire dal 1 settembre 2019. 

Alle ore 12:30 del 15 giugno saranno pubblicati gli esiti delle ammissioni agli Esami di Stato delle classi 

quinte. A seguire si procederà alla pubblicazione degli esiti deli scrutini di tutte le altre classi, espletati gli 

adempimenti in materia di comunicazione alle famiglie. 

Successivamente potranno essere ritirate in segreteria le comunicazioni del giudizio di sospensione, 
modalità e tempi per il recupero 
 
ESAME DI STATO 
 
NORMATIVA 

 Legge 11/01/2007, n°1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di Istruzione secondaria 

superiore e delega al Governo in materia di rapporto tra la scuola e l’Università 

 Legge 10/12/1997,n°425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di Istruzione 

secondaria superiore e successive modifiche ed integrazioni 

 Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito nella 

legge 21 settembre 2018, n.108 
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 Documento elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017: Riferimenti per la definizione del 

quadro di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta  

 Circolare MIUR 4 ottobre 2018, n. 3050: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative 

 Circolare MIUR 12 ottobre 2018, n. 17676: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado - anno scolastico 2018/2019- Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione 

 Decreto Ministeriale 26 novembre 2018, n.769 Quadri di riferimento e Griglie di valutazione 

 Decreto Ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: 

individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta delle discipline affidate ai 

commissari esterni delle commissioni d'esame.  

  Circolare MIUR 8 febbraio 2019, n. 2472: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – 

Pubblicazione esempi di prove. 

  DM 5 marzo 2019, n. 183: Commissioni di Esami 

  Ordinanza MIUR 11 marzo 2019, n. 205: Istruzioni e modalità organizzative e operative.  

  Circolare 6 maggio 2019, n. 788: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – 

Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio.  

 

L’annuale O.M. stabilisce che l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione Secondaria di Secondo 

grado per l’anno scolastico 2018-2019 abbia inizio, con la prima prova scritta, il 19 giugno 2019 alle ore 

8:30; prosegua con la seconda prova il giorno 20 giugno 2019, ore 8:30. I colloqui si svolgeranno secondo 

un calendario programmato dalla commissione d’esame. La prima prova scritta suppletiva è fissata per il 3  

luglio 2019 alle ore 8:30. La seconda prova scritta suppletiva è fissata per il 4 luglio 2019.La riunione 

preliminare è prevista il 17 giugno alle ore 8:30.Tutte le procedure e gli obblighi relativi all’Esame di Stato 

sono disciplinati dall’ O.M. N°205 del 11 marzo 2019. 

Requisiti di ammissione all’esame vigenti per i candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) 

del d.lgs. n.62/2017, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249:  

 - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe 

per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

 - Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di 

un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 

deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 

inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 

voto.   

Le novità introdotte sono entrate in vigore dal 1° settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, del 

d.lgs. n. 62/17, salvo quanto disposto dal decretolegge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108. 
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CONSEGNA DI FINE ANNO 

Entro il 15/06/2019 
a) Prove scritte e verifiche  
b) domanda per la concessione delle ferie e festività soppresse ( se impegnati negli Esami di Stato, 

dopo il calendario definitivo) 
c) relazioni finali  progetti e/o attività( DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE) 

 
FERIE E FESTIVITA’ 
Tutti i docenti che non sono impegnati negli esami di Stato, ad esclusione del personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato(tipologia supplenza breve e saltuaria), devono rimanere in servizio presso le 

loro sedi a disposizione dei Presidenti di commissione per eventuali sostituzioni di commissari assenti 

ovvero fino al 30 giugno 2019 

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate previste dall’art.1 – comma 1 

lettera a) della Legge 937/97: i dipendenti neoassunti hanno diritto per i primi tre anni di servizio a 30 

giorni di ferie comprensivi delle due giornate succitate. 

I docenti che nel corso dell’anno scolastico hanno usufruito di uno o più giorni di ferie, devono sottrarli 

dalla richiesta. Le quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) devono essere fruite nell’anno 

scolastico cui si riferiscono ed esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 Si ricorda che è obbligatorio indicare, nella domanda, la reperibilità durante le ferie. 

                                                                                                                  

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Patrizia Fantasia 

                                                                                                                                          Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
 

 


