
 

Circ. n°  209                      Alghero   6 giugno 2022 

                                                           
A tutto il personale dell’IIS E. Fermi Alghero  

Alla DSGA - All’Albo - Sede 

Per notifica individuale bacheca ARGO   
  

  
  

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico per le operazioni di scrutinio finale a.s. 2021/2022 

 Come da circolare n. 189 del 14 maggio 2022 i Consigli di Classe per l’espletamento delle 
operazioni degli scrutini finali avranno inizio mercoledì 8 giugno 2022 in presenza.   

 Si ricorda che i consigli sono stati convocati in stretta successione e, per evitare inutili ritardi o 
rinvii degli stessi, è necessaria la massima collaborazione delle SS.LL.. In particolare sarà necessario  
attenersi  alle seguenti disposizioni.     

Qualora uno scrutinio  non si esaurisse entro il tempo assegnato, occorre chiudere la 
seduta rilevando il numero degli alunni non esaminati, si procede quindi a  lettura, approvazione 
e sottoscrizione del verbale. Il presidente dovrà informare la dirigenza affinché lo scrutinio sia 
riconvocato nel primo intervallo di tempo utile. Anche l’assenza di un docente (se non 
opportunamente comunicata) comporterà la sospensione del consiglio e una sua riconvocazione.   

In ogni caso i docenti potranno lasciare la seduta solamente alla conclusione dei lavori con la 
predisposizione del verbale, la sua lettura e approvazione.  

Disposizioni organizzative:  

Entro l’otto giugno tutti i docenti dovranno aver caricato sul registro elettronico le valutazioni orali 

e scritte. Entro le 24 ore precedenti l’inizio dello scrutinio, i docenti devono caricare il voto unico 

e le assenze direttamente sulla voce  proposte di voto scrutinio finale  del registro elettronico.   

Ogni docente, in caso di valutazione insufficiente, nel campo “giudizio sintetico”, dovrà indicare 

un giudizio in cui compaiano gli argomenti del programma che lo studente deve recuperare e la 

modalità di recupero.  

Si ricorda:  

• che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.   
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• La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 

di cui ai DPR 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti del 26 maggio 2022 ed inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 

Per abbreviare i tempi dello scrutinio, il coordinatore di classe:  

1) Nei giorni precedenti lo scrutinio, raccoglie le proposte del voto di condotta di tutti i 
docenti del consiglio di classe (i docenti di sostegno dispongono di un solo voto per 
studente).   

2) Carica i voti di condotta nelle proposte di voto scrutinio finale, riportando il voto a 
maggioranza scaturito dalle indicazioni dei colleghi. es. quattro 8  ;  tre  9 ;  tre 10         la 
proposta sarà  9.  si presume che i tre docenti che hanno proposto il voto 10  siano 
automaticamente  d’accordo con il voto 9. Si ricorda che l’attribuzione del voto di condotta 
deve rispettare i criteri stabiliti nel PTOF. 

3) Accerta che tutti i voti siano caricati sul tabellone voti proposti e che in corrispondenza  di 

valutazioni insufficienti sia stato compilato il campo “giudizio sintetico”.  

4) Rileva  la situazione di  eventuali note disciplinari.   

5) Raccoglie le attività interne svolte dagli alunni, o certificate da enti esterni alla scuola (per 

attribuzione credito scolastico classi del triennio).   

6) Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico e l’individuazione nella parte alta 
della fascia, si rimanda alla delibera del collegio dei docenti del 26.5.2022 (circolare n. 208 
del 6.6.2022) 

 

Procedure per le classi  terminali 

Prima dell’inizio dello scrutinio  i docenti dovranno inviare alla mail didattica@liceoalghero.org 

una copia dei programmi e della  relazione finale della disciplina, con evidenziato eventuali 

scostamenti rispetto a quanto specificato nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio o 

rispetto alle programmazioni iniziali.  

La mail dovrà essere inviata  indicando  

• nell’oggetto della mail CLASSE/I NOME DOCENTE. 

 

Esempio  OGGETTO MAIL:      5B Artis.  LUIGI BIANCHI     

 

• denominando i file allegati, in formato pdf, con NOME DOCENTE – CLASSE – MATERIA - 

PROGRAMMA/RELAZIONE. 
 

Esempio denominazione file:  LUIGI BIANCHI-5E S.U.-MATEMATICA-PROGRAMMA.pdf   

oppure   LUIGI BIANCHI-5E S.U. -MATEMATICA-RELAZIONE.pdf .  
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni:    

a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 
assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le 
istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 
13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato; 
 

b) In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, 
prevale il voto del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni 
studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti 
scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e 
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli 
studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono 
riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro 
elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. 
In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti 
in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi 
sono stati assegnati. 

 

c) Attribuzione del Credito Scolastico (Art.11 O.M. n.65 del 24 marzo 2022). 
 

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 
cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e 
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza. 

 

 2. I docenti di religione cattolica e i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, 
agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.  
 
 3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le 
attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
 

d)    I casi particolari di candidati interni ed esterni sono previsti e disciplinati dall’art.11 O.M. 
n.65 del 24 marzo 2022. 



 

Procedure per le classi non terminali 

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del 
Regolamento.    

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione 
in decimi come deliberato dal collegio dei docenti del 26 maggio 2022.    

Per le classi non terminali entro il 16 giugno 2022 i docenti dovranno inserire in BACHECA 

ARGO il file relativo al programma svolto in formato pdf, selezionando la categoria 

corrispondente alla materia  (es. MATEMATICA-PROGRAMMA SVOLTO 21/22 oppure FISICA-

PROGRAMMA SVOLTO 21/22) e rendendolo visibile ad alunni e genitori della relativa classe.  

Tutta la documentazione sarà firmata dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico.   

Tutte le operazioni dovranno essere opportunamente verbalizzate, specificando in particolare 

tutte le situazioni degli studenti con sospensione del giudizio con votazione inferiore al sei. 

Devono essere verbalizzate le operazioni di conversione e di attribuzione dei crediti con le 

relative motivazioni e del voto di comportamento.   

Ulteriori indicazioni:  

I docenti non impegnati negli esami di Stato, dovranno  restare a disposizione della scuola fino alla 

fine di Giugno, in particolare nei giorni di svolgimento della riunione plenaria dovranno rendersi 

prontamente reperibili.  

Tutto il personale dell’Istituto è invitato a presentare domanda di ferie entro il 15.6.2022, (visto il 

calendario degli esami di recupero per gli studenti con giudizio sospeso, le ferie dovranno fruirsi 

entro il 25 agosto 2022). 

Per il personale che non presenta la richiesta di ferie, le stesse saranno attribuite d’ufficio a partire 

dal 15 luglio 2022.            

Si ringrazia per la collaborazione                                                            

Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Mario Peretto 

       Documento firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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