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AVVISO N° 
 

L’Aquila  4  giugno  2018    

         AI DOCENTI 
COORDINATORI 

OGGETTO: ADEMPIMENTI PER GLI SCRUTINI 

I Docenti coordinatori dovranno controllare la completezza della 

documentazione per la propria classe (programmi e relazioni); per le ultime 
classi  controlleranno la presenza dei programmi, dei testi delle terze prove 
effettuate e di tutti gli atti da allegare al Documento del consiglio di classe. 

Ai fini dello scrutinio, il coordinatore di classe dovrà riportare per ciascun 

alunno il numero di assenze, di richiami, censure, ammonizioni, 
sospensioni, permessi, ritardi, assenze ingiustificate. Per le deroghe al 

limite massimo di assenze, occorre reperire tutti i certificati e documenti 
consegnati in segreteria. 

 Il coordinatore propone il voto di comportamento che, unitamente alla 

valutazione degli apprendimenti, concorre alla determinazione della media 

dei voti e del credito scolastico dello studente. 

 Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico si invita il 

coordinatore di ciascuna classe ad una preventiva analisi degli 

attestati consegnati dagli studenti. ( Si allega  normativa) 

      Per le ultime classi: si ricorda che occorre motivare l’ammissione 

degli studenti con un breve giudizio. È opportuno che il 

coordinatore predisponga una bozza dei giudizi preliminarmente alla fase 

di scrutinio in modo da velocizzare le operazioni di digitazione nell’apposita 

schermata. Le deliberazioni di non ammissione vanno puntualmente 

motivate. 

 STUDENTI NON AMMESSI: il coordinatore dovrà subito dopo lo 

scrutinio informare tempestivamente le famiglie. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

         La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Prof.ssa  Elisabetta Di Stefano 
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