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CRITERI DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

SCRUTINI FINALI 

Il Collegio dei docenti dell'I.T.E. DE FAZIO di Lamezia Terme determina all’unanimità i 

seguenti criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini finali, al fine di assicurare 

OMOGENEITA' DI COMPORTAMENTI NELLE DECISIONI DI COMPETENZA DEI SINGOLI 

CONSIGLI DI CLASSE, per come richiesto dalla Legge 8 agosto 1995 n.352. I CdC 

dovranno attenervisi.  

Per deliberare la non promozione di un alunno occorrono diffuse insufficienze nel quadro 

complessivo delle materie unite ad altri elementi negativi quali  lo scarso impegno, le 

frequenti assenze e le entrate posticipate. Tali ulteriori valutazioni di natura 

comportamentale, a fronte delle insufficienze riportate — di per sé stesse sufficienti a 

sorreggere il giudizio negativo — non devono rappresentare altro che una ulteriore 

specificazione delle ragioni poste a base delle decisione di non ammettere un allievo alla 

classe successiva.  

COLLEGIALITA’ Il voto per le singole materie è assegnato, in ogni caso, dal CdC, il quale 

fa sue e inserisce le proposte di voto dei singoli docenti in un quadro unitario in cui si 

delinei un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza ,sul profitto e su tutti gli altri 

fattori inerenti, nelle varie forme ,l'attività scolastica nel suo complesso e lo svolgimento 

formativo dell'alunno.  

Si dovrà, pertanto, escludere l'accettazione burocratica delle proposte dei singoli 

insegnanti come acritica “lettura” dei risultati, considerati come acquisiti e richiedenti 

soltanto un atto di sanzione formale. Si eviterà così che un malinteso rispetto delle 

competenze dei singoli spinga il CdC a limitarsi all’accettazione pura e semplice delle 

proposte formulate dal professore della materia.  

La deliberazione dell’organo collegiale (che può accogliere o modificare la proposta del 

singolo docente) deve basarsi, oltre che sul rispetto della normativa, anche sull’adeguata 

ed equa valutazione degli atti e dei risultati presentati dal docente (prove di verifica, 

valutazioni periodiche, relazioni valutative, ecc.) e alla luce di criteri di valutazione 

deliberati dal collegio dei docenti.  

Lo scrutinio finale presuppone un collegio “perfetto”, dove siano presenti senza eccezione 

alcuna tutti i docenti della classe. Perché le norme, risalenti al 1925, pretendono che i 

docenti si riuniscano? Ancora oggi troppi docenti fingono di non conoscere la risposta a 

questa domanda “storico-culturale”. Ogni docente, in seno al consiglio, vorrebbe essere 

l’ago delle bilancia .L’organo collegiale si preferirebbe che diventasse un organo 

monocratico; al massimo una diarchia o un triumvirato con poteri di supremazia su altri 

otto, nove colleghi. Ma lo scrutinio non è previsto per ratificare i voti dei singoli ma 

piuttosto per sviluppare un confronto tra punti di vista diversi su una persona in 

formazione che chiamiamo alunno. Lo scrutinio inoltre non è un mercato dove i voti si 

alzano o abbassano attraverso una contrattazione tra compratori e venditori  ma una 
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riunione di una comunità educativa che discute fino a esaurire tutti gli approfondimenti, 

necessari o opportuni, sulla natura e sulle caratteristiche del voto proposto dal singolo. 

Questo vuole la normativa vigente e se così non fosse non ci sarebbe neppure bisogno di 

riunirsi : basterebbe che ogni docente facesse conoscere per email i voti proposti e le 

decisioni sarebbero formalizzate da un assistente amministrativo sulla base di parametri 

oggettivi prefissati (ad es., bocciatura con tre gravi insufficienze). E’ il meccanismo di 

aggiudicazione degli Oscar da parte dell’Academy.  

TUTTI i voti attribuiti agli studenti in sede di scrutinio quadrimestrale o finale sono "voti 

di consiglio”, nel senso che alla fine dello scrutinio di tutte le valutazioni formali scritte 

sugli atti la responsabilità è collegiale. Il consiglio di classe può accogliere e ratificare la 

proposta di voto del docente di ogni singola disciplina accettandola unanimemente o a 

maggioranza; oppure, la proposta di voto può venir modificata, su iniziativa di chi 

presiede o di qualunque altro componente il consiglio di classe. Il nuovo voto proposto 

viene attribuito all'allievo, all'unanimità o a maggioranza, con i riflessi che ne 

conseguono, ma tale voto non ha una natura diversa dagli altri. Non è, insomma, un "voto 

di consiglio",  dal momento che tutti lo sono. Ovviamente la proposta di modifica deve 

essere motivata, o da ragioni "intrinseche" (ad es. voto non congruente con le valutazioni 

analitiche) o da ragioni educative più generali; in ogni caso il consiglio di classe, nel 

merito delle proprie decisioni, è assolutamente sovrano, rispondendo ovviamente sia 

della correttezza procedurale e formale, sia della legittimità della decisione assunta di 

promozione, non promozione, ecc. Né più né meno quello che fa qualsiasi Parlamento.  

 

PROCEDURA   

Pertanto:  

a) Ciascun professore farà conoscere ai colleghi del consiglio i giudizi e i voti riportati 

dall'alunno nelle interrogazioni e nelle prove scritte (in "congruo numero": significa che 

non devono essere "isolate") ed il proprio giudizio complessivo brevemente motivato; il 

voto sul comportamento si assegna, su proposta del responsabile di classe, a 

maggioranza.  

b) Dopo che tutti gli insegnanti avranno formulato le loro motivate proposte di voto, il 

consiglio discuterà al fine di deliberare se l'alunno possa essere dichiarato promosso o 

non promosso alla classe successiva;  

c)  Nel primo caso (promozione) il CdC assegna i voti, nessuno dei quali può essere 

inferiore a 6/10. Nel secondo caso (non promozione) assegna i voti e motiva il giudizio di 

esclusione dalla promozione. Nel terzo caso sospende il giudizio e delibera in quali e 

quante materie l’allievo dovrà recuperare con lo studio estivo. La sospensione del 

giudizio non può riguardare più di tre materie, essendo altrimenti impossibile il recupero 

estivo, a casa o a scuola.  
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d) La deliberazione di promozione o non promozione e ogni altra deliberazione possono 

essere assunte all’unanimità o a maggioranza. Il voto proposto da ogni singolo docente è 

immodificabile dallo stesso, ma solo il consiglio, attraverso e per mezzo delle votazioni 

già richiamate, può modificarli. Il presidente dello scrutinio cura che l’attribuzione dei 

voti agli alunni della classe, necessari nel triennio per il credito scolastico, risponda ad 

una visione d’insieme, per favorire la quale è importante che il CdC stabilisca nella 

discussione dei voti da attribuire il livello al quale ciascun alunno appartiene. I livelli sono 

cinque: Eccellente (voto 10 e 9); Buono (voto 8 e 7); Sufficiente (voto 6); Mediocre (voto 

5); Non sufficiente (voto 4 e 3). Sul verbale, per la necessaria trasparenza, vanno 

menzionati i nomi dei componenti la “minoranza” e le motivazioni espresse circa il voto 

contrario a quello della “maggioranza”.  

e) Deliberati voti e assenze, e avendo preliminarmente ragionato sui livelli della classe, si 

assegna quindi il credito scolastico alle classi del triennio. Il CS nel De Fazio è assegnato 

sulla base della tabella ministeriale, del n° di assenze di ciascun alunno, e del cd credito 

formativo. Pertanto, deliberati i voti disciplinari e le assenze l’attribuzione del credito è 

automatica e non discrezionale.  

f) Per gli alunni "sospesi" a settembre la promozione non potrà deliberarsi allorchè sia 

evidenziata una preparazione inesistente anche in una sola materia. Ad esempio, se nel 

colloquio orale davanti a più docenti lo studente dichiara di disconoscere una materia, 

qualsiasi essa sia, oppure si rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda oppure se non ha 

preparato neppure un argomento a piacere.  
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