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26/05/22 Circ. n. 354 AI DOCENTI
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al personale ATA
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AL SITO WEB
ISTITUTO

Oggetto : Convocazione Consigli di classe operazioni di scrutinio 2° Quadrimestre
a.s.2021/2022 calendari indirizzi e adempimenti finali.

Norme e indicazioni per gli scrutini �nali- PROCEDURE ORGANIZZATIVE:

Con la presente vengono fornite indicazioni in merito allo svolgimento degli scrutini �nali relativi
all’a.s.2021/22.
Per la conduzione degli scrutini di �ne anno, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare
l’O.M. 90 del 21 maggio 2001, il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con
modi�cazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169, il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, la C.M. n.48 del
31 maggio 2012 e la nota prot 3587 del 3 giugno 2014, oltre alle delibere in materia da parte del
Collegio dei Docenti.
Si ricorda che tutti i docenti presenti allo scrutinio sono tenuti all'obbligo della stretta
osservanza del segreto d'u�cio.
1) Criteri di valutazione �nali:
Per la valutazione �nale il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:
-il conseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi generali e speci�ci delle varie discipline;
-il riferimento ad un eventuale piano educativo individualizzato, PEI o PDP;
-la relazione tra livelli d'ingresso e risultati conseguiti, anche a seguito della pro�cua partecipazione
alle attività di sostegno e recupero;
-l'impegno e l’attenzione dimostrati nello svolgimento delle lezioni e del lavoro assegnato a casa;
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-la frequenza assidua e l’impegno nelle attività di sostegno e di recupero sia extracurricolari che in
itinere;
-la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola e alle attività di alternanza
scuola/lavoro.
Al �ne di una corretta gestione degli scrutini si raccomanda che siano osservate scrupolosamente le
seguenti indicazioni:
· Il docente di ogni disciplina deve proporre il voto( se negativo accompagnato da un giudizio
motivato), desunto dagli esiti di un congruo numero di prove e�ettuate durante il 2
QUADRIMESTRE e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e
partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo dell’anno scolastico. La proposta di voto
terrà altresì̀ conto delle valutazioni espresse in sede di valutazione intermedia(CDC
MARZO-APRILE 2022), nonché́ dell'esito delle veri�che relative ad eventuali iniziative di
supporto, pausa didattica e ad interventi di recupero precedentemente e�ettuati. Dovrà̀ prevalere
la valutazione formativa su quella meramente sommativa, pur partendo dai risultati delle
singole veri�che disciplinari e tenendo presente i parametri della didattica per
competenze. Si ricorda che la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla
valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e comporta, se inferiore
a 6 decimi, la non ammissione alla classe successiva (legge 30 ottobre, n.169, D.M. n.5 del
16/01/2009, D.P.R.122 del 22/06/2009).
L’assegnazione dei voti di pro�tto e di comportamento viene deliberata dal Consiglio di Classe.
Si fa presente che ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, N. 122 “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”; qui illustrate nella presente tabella come deliberate in sede di Collegio
dei docenti del 11 maggio 2022.

Orario Classi INDIRIZZI Numero massimo di ore di assenza

classi a 32 ore settimanali 264

classi a 33 ore settimanali 272

Lo stesso art. prevede che “Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale).
Tale deroga è prevista per:

-assenze documentate,certi�cate entro e non oltre 10 giorni successivi al rientro a scuola dal medico
di famiglia o altra autorità sanitaria accreditata dal sistema sanitario nazionale e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, dal giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati”.
Si ricordano i criteri di ammissione o non ammissione come previsti dal PTOF in vigore:
A) lo studente è ammesso alla classe successiva in caso di su�cienza in tutte le discipline compreso il
voto sul comportamento.



B) lo studente non è ammesso alla classe successiva se presenta insu�cienze in almeno tre materie di
cui due gravi o insu�cienze in quattro materie di cui almeno una grave, oppure, in caso di
insu�cienze di�use (superiori almeno a quattro).
Il consiglio di classe procede, in sede di scrutinio, alla stesura di un'analitica motivazione per
disciplina della mancata ammissione dello studente alla classe successiva. Le famiglie degli studenti
non ammessi saranno tempestivamente contattate telefonicamente dal Coordinatore di classe, dopo
la conclusione dello scrutinio. Questi studenti riceveranno una comunicazione scritta, tramite
email, dal coordinatore di classe con l’indicazione delle motivazioni che hanno determinato la non
ammissione entro venerdì 17 Giugno 2022.
C) Per gli studenti che in sede di scrutinio �nale presentino in una o più discipline valutazioni
insu�cienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una
valutazione della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati
dall’Istituto e decide per la sospensione del giudizio.
D) In caso di lievi insu�cienze, il consiglio di classe può deliberare per “l’aiuto”: tale formula
prevede l’assegnazione del lavoro estivo ad hoc e la possibilità di frequentare i corsi estivi di recupero
organizzati dalla SCUOLA.
Attribuzione crediti formativi TRIENNIO - acquisizione del credito scolastico per e�etto della
partecipazione:
- ad attività svolte al di fuori del contesto scolastico (crediti formativi)
- alla partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla   scuola.

CREDITI FORMATIVI
I docenti coordinatori di classe raccoglieranno la documentazione relativa ai crediti formativi
entro il 06 giugno 2022 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
A tal proposito si rammenta quanto segue:
secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000: “Le esperienze che danno

luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla  solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.
Per la valutazione delle esperienze di cui sopra si richiama l’art. 2 del medesimo D.M. 49/2000 cc. 1
e 2 che così recita: “I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a
quanto previsto all' art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa
delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e
sociale dei candidati. I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, in
relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi  interessati.
L’attestazione del credito formativo deve  presentare i seguenti requisiti:
a)deve essere rilasciata da enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private a�erenti agli ambiti
previsti dall’art. 1 del DM 49/2000: “attività culturali, artistiche e ricreative, formazione
professionale, lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione,  sport”;
b)deve risultare coerente con gli obiettivi educativi e formativi dell’indirizzo di studio frequentato,
con le �nalità educative indicate nel P.T.O.F. e con le competenze disciplinari previste nel piano di



studi degli ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
c)deve contenere una descrizione sintetica dell'attività svolta, la durata e il numero complessivo di
ore, la data di rilascio e l'esito della veri�ca �nale laddove richiesta;
d)deve riferirsi ad esperienze recenti e/o continuative, maturate nel periodo compreso tra il 10
giugno 2021 e il 15 maggio 2022 e caratterizzate da un impegno temporale non  saltuario.
La valutazione della coerenza delle attestazioni presentate dagli alunni con i suddetti requisiti spetta
al Consiglio di classe, che potrà procedere all’assegnazione del credito formativo solo se l’alunno non
presenta gravi sanzioni disciplinari.
-Venerdì 17 Giugno 2022 alle ore 10.30 saranno pubblicati su ARGO i i risultati relativi alle
ammissioni agli Esami di Stato degli alunni delle classi quinte.
-Sabato 18 Giugno 2019 alle ore 11.30 saranno pubblicati su Argo i risultati degli scrutini relativi
agli alunni delle altre classi.
La partecipazione ai corsi attivati dalla scuola in periodo estivo per il recupero di competenze, a
seguito debito formativo, è da ritenersi obbligatoria. Nel caso le famiglie decidessero per una
preparazione autonoma del proprio �glio, dovranno obbligatoriamente informare la scuola per
tempo e sottoscrivere un’apposita dichiarazione in tal senso – dichiarazione di rinuncia per
partecipazione a corsi di recupero estivi, la quale va consegnata in Segreteria entro GIOVEDÌ 30
giugno 2022.
È comunque compito dei consigli di classe indicare le materie oggetto dei corsi di recupero in ordine
di priorità e segnalare, in ogni caso, altre forme di recupero per gli studenti. I docenti provvederanno
a caricare le indicazioni di lavoro per il recupero dei debiti sul portale ARGO-DIDATTICA
BACHECA dove gli studenti potranno consultarle autonomamente. La stessa procedura sarà
seguita anche per le indicazioni del lavoro estivo.
C) I corsi di recupero si articoleranno in due momenti: dal 11 al 22 Luglio 2022 e dal 10 al 18
Agosto 2022.
Il calendario dettagliato dei corsi con le discipline oggetto di recupero verrà pubblicato sul sito
dell’Istituto, la prima decade di luglio 2022.
D) Veri�ca del superamento del debito:
PROVE SCRITTE :
24/25 AGOSTO 2022
PROVE ORALI
26/29 AGOSTO 2022.
Il colloquio orale potrà avere diverse funzioni:
a) presa visione della prova scritta con l’attivazione del processo di autovalutazione.
b) accertamento delle competenze comunicative ed espositive per le discipline che lo prevedono (es.
lingua straniera)
c) accertamento ulteriore delle conoscenze nel caso in cui la prova scritta non sia stata su�ciente.
La mancata presenza alle prove di veri�ca del superamento del debito nei giorni in calendario
costituirà motivo di non ammissione dello studente alla classe successiva.
Operazioni di  Scrutinio AGOSTO 2022:
GIORNI 30/31 agosto 2022: ultimate le prove di veri�ca, il Consiglio di classe, convocato per
integrare e concludere la valutazione di �ne anno scolastico, procederà alla veri�ca dei risultati



raggiunti e alla formulazione del giudizio de�nitivo di ammissione o di non ammissione alla classe
successiva. I tabelloni degli esiti saranno pubblicati venerdì 02 settembre 2022

calendario OPERAZIONI DI SCRUTINIO GIUGNO 2022 sede centrale u�cio di
DIRIGENZA SCOLASTICA

CALENDARIO SCRUTINI  - SEDE ITI -
DATA ORA CLASSE

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 14:30 5C

VENERDì 10 GIUGNO 2022 15:30 5D

VENERDì 10 GIUGNO 2022 16:30 5A

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 9:00 1C

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 10:00 2C

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 11:00 3C

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 12:00 4C

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 15:00 1D

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 16:00 2D

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 17:00 3D

LUNEDì 13 GIUGNO 2022 18:00 4D

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 9:00 3A

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 10:00 4A

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 11:00 4B

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 12:00 1E

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 16:00 1B

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 17:00 2B

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 18:00 1A

MARTEDì 14 GIUGNO 2022 19:00 2A



CALENDARIO SCRUTINI- SEDE IPSSEOA S.M.G.
DATA ORA CLASSE

SABATO 11 GIUGNO 2022 09:30 - 10:30 5A

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 08:30 - 09:30 4A

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 09:30 - 10:30 3A

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 10:30 - 11:30 2A

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 11:30 - 12.30 1A

CALENDARIO SCRUTINI- SEDE ITA
DATA ORA CLASSE

VENERDI 10 GIUGNO 17:30 5A

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 15:00 1A

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 16:00 2A

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 17:00 1B

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 18:00 2B

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 8:00 4C

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 9,00 3C

VENERDI’ 17 GIUGNO 202 10:00 3B

VENERDI’ 17 GIUGNO 202 11:00 3A

VENERDI’ 17 GIUGNO 202 12:00 4A



CALENDARIO SCRUTINI- SEDE IPSSEOA CALT.

DATA ORA CLASSE

SABATO 11 GIUGNO 2022 15:30 5B

SABATO 11 GIUGNO 2022 16:30 5C

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 15:00 4C

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 16:00 3C

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 17:00 2C

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022 18:00 4D

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 9:00 1B

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 10:00 2B

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 11:00 3B

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 12:00 4B

CALENDARIO SCRUTINI- CASA CIRCONDARIALE

DATA ORA CLASSE

SABATO 11 GIUGNO 2022 10,30 5E

SABATO 11 GIUGNO 2022 11,30 SECONDO PERIODO DIDATTICO
(3E/4E)

SABATO 11 GIUGNO 2022 12,30 1A

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 15:00 1E

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 16:00 1F

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 17:00 1G

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 18:00 2E

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 19,00 2F

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 9:00 1B

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 10:00 2B



GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 11:00 3B

GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2022 12:00 4B

I Docenti che completano l’orario di servizio in altre scuole, nel caso in cui dovessero individuare
sovrapposizioni con la calendarizzazione degli scrutini nelle altre sedi di servizio, sono tenuti
tempestivamente a comunicarlo ai  Referenti di sede e Indirizzo.
I docenti coordinatori controlleranno i registri di classe per o�rire al Consiglio tutti gli elementi utili
per la valutazione della condotta (assenze eccessive , eccessivi ritardi o uscite anticipate, note
disciplinari).
Il coordinatore di classe, dopo aver veri�cato che tutti i docenti hanno caricato le loro valutazioni
disciplinari in tempo utile prima dello scrutinio, e�ettua i controlli preliminari alle operazioni di
scrutinio per garantire la regolarità delle operazioni di scrutinio.
I VERBALI del CDC E OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE CARICATA
SULLA SEZIONE archivio 21-22 in formato digitale, sottoscritta da coordinatore di classe e dal
DIRIGENTE SCOLASTICO.
Tutti i docenti delle diverse discipline dovranno consegnare la relazione �nale disciplinare e il
programma svolto per il c.a., condiviso e sottoscritto da due studenti di classe e inviarlo ai
coordinatori di classe via email entro e non oltre il 08/06/2022; i coordinatori di classe dovranno
caricare tutti i materiali conclusivi nella sezione Drive ARCHIVIO 21-22.
BIENNIO indirizzi.
Al termine del 2° anno del corso di studi, il CDC dovra’ compilare per ciascun studente la
certi�cazione delle competenze (vedi sito web ISTITUTO)e allegare ai materiali delle operazioni di
scrutinio 2° quadrimestre.
Ogni docente in possesso di chiavi delle cassettiere aula docente dovrà consegnarle al termine delle
operazioni di scrutinio alla segreteria  didattica-sig.NUCIFORA.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93


