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A tutto il personale dell’IIS Piazza Sulis  

Agli studenti dell’IIS Piazza Sulis  

Alla DSGA  

Sede - Sito 

 

  

 OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO E SCRUTINI 2021/2022  

 

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune 

indicazioni operative per facilitare e consentire un’ordinata conclusione dell’a.s. 2021/2022.  

 

Si ricorda che le attività didattiche, avranno termine ufficialmente mercoledì 08 giugno 2022. 

 

Come comunicato con circolare n. 154 del 10/05/2022 e successive rettifiche, i Consigli di Classe per 

l’espletamento delle operazioni degli scrutini finali avranno inizio mercoledì 8 giugno 2022 e si 

svolgeranno in presenza nella sede centrale di Piazza Sulis. 

Si ricorda che lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica annuale e 

non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e verifiche effettuate nel 

corso dell’intero anno scolastico e annotate nel registro elettronico dell’insegnante relative alle 

discipline e al comportamento.  

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva 

gli studenti che:  

• abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando 

le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a 

situazioni legate all’emergenza epidemiologica  

• abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi;  

• abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina. Nel caso in cui il 

voto di profitto di una disciplina fosse inferiore ai sei decimi, il CdC decide per la sospensione 

del giudizio, di cui all’articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009.  

• Analogamente, si incorre nella sospensione del giudizio nel caso di valutazione inferiore a sei 

per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Art. 4 comma 6 DPR 122/2009  

• Per le classi V nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’Esame di Stato.  
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VERIFICHE RECUPERO DEBITI FORMATIVI  

L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo alle discipline curriculari è di norma 

affidato al docente che ha impartito l’insegnamento ovvero a chi risulta titolare nell’Istituto sulla 

disciplina specifica; per il recupero delle carenze relativo all’Educazione Civica, esso sarà affidato, 

collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto 

d’Istituto.  

Le verifiche per il recupero dei debiti formativi con integrazione dello scrutinio finale, si svolgeranno 

nei giorni 29-30 e 31 del mese di agosto, come stabilito dal Collegio dei docenti del 20 maggio 2022.  

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO  

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, indipendentemente dalla modalità di didattica seguita. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale, la 

deroga è prevista per casi certi e documentabili.  

E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti se 

il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 

rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla 

fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

CREDITO SCOLASTICO  

Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le 

disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Allegato 

A, tabella corrispondenza MEDIA dei voti e credito attribuito, ad esclusione delle classi Quinte per 

le quali si applica, in deroga, la tabella allegata alla O.M. n.53 del 3 marzo 2021 sugli esami di Stato 

2021-2022.  

Per l’attribuzione del credito scolastico, oltre la media dei voti, saranno considerati i criteri presenti 

nel PTOF. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ E CON DSA  

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992, si procederà 

alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo 

individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge 

n. 170 del 2010 e per gli alunni con altri BES la valutazione degli apprendimenti sarà coerente con il 

piano didattico personalizzato e terrà conto del processo di apprendimento globalmente espresso dal 

discente attraverso gli elementi valutativi raccolti.  

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE 

Ai sensi del D.M. n.139 del 22.8.07 i consigli delle classi seconde dovranno redigere, per ciascun 

alunno, il Certificato delle Competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

AGGIORNAMENTO DEI PFI 

Per l'anno scolastico in corso i docenti/tutor dovranno, entro il 15/06/2022,  aggiornare, stampare e 

depositare  in segreteria alunni, nei fascicoli personali dei ragazzi, i PFI delle  classi prime, seconde, 

terze e quarte IPSSAR/IPIA  

ORGANIZZAZIONE DEGLI SCRUTINI 

Il Presidente o ciascun Coordinatore di classe: 

• curerà tutta la procedura dello scrutinio, dall’elaborazione del tabellone alla raccolta degli atti 

connessi a tutti gli adempimenti del Consiglio di classe, in particolare quelli relativi alla 

comunicazione con le famiglie.  

• proporrà il voto sul comportamento sulla base dei criteri fissati dalla griglia di valutazione del 

voto di comportamento approvata dal collegio docenti.  

• Verificherà l’inserimento delle note per il recupero degli alunni con giudizio sospeso 



• Depositerà il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati, eventuali relazioni di 

non ammissione e le copie dei tabelloni all’ufficio di segreteria.  

• Informerà i genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva del risultato conseguito 

dai propri figli prima della pubblicazione dei risultati.  

I docenti: 

• Al fine di semplificare gli adempimenti entro i due giorni precedenti lo scrutinio, inseriranno 

le loro proposte di voto sul registro elettronico, avendo cura di compilare, in caso di 

insufficienza, la scheda delle carenze, come da prassi. Si ricorda inoltre a tutti i docenti che le 

proposte di voto devono avvenire con numeri interi.  

• Consegneranno entro e non oltre mercoledì  15 giugno 2022, presso l’Ufficio alunni  i compiti 

in classe su supporto cartaceo debitamente fascicolati. 

• Caricheranno entro e non oltre martedì 15 giugno 2022 i programmi e le relazioni finali di 

tutte le classi nella bacheca del  RE.  Per le classi quinte la documentazione dovrà essere 

firmata e consegnata in forma cartacea presso l’Ufficio alunni entro e non oltre il giorno dello 

scrutinio della classe. 

• I docenti sono chiamati a verificare, prima dello scrutinio finale, che ogni sezione del RE sia 

adeguatamente compilata in ogni parte di interesse. In particolare, per ogni giorno di attività 

svolta, deve risultare il contenuto dell’attività didattica svolta e l’attribuzione del voto 

assegnato.  

• I Coordinatori devono, inoltre, controllare che il numero di ore di assenza non abbia superato 

il monte ore previsto, l’eventuale presenza di sanzioni disciplinari e la corretta conversione 

dei crediti finali per le classi quinte.  

• A tutti i docenti si ricorda il dovere del segreto d’ufficio nelle decisioni del consiglio di classe, 

non solo in ossequio alle norme previste dal d.P.R. 3 del 1975, art. 15 e dall’art. 326 del codice 

penale, quanto a conferma della nostra professionalità.  

Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento 

(UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in 

materia di protezione dei dati personali, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli 

scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, si intende 

la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico, a partire dal …… giugno per le classi V e 

successivamente per le altre classi, a cui può accedere il singolo studente (genitore) mediante le 

proprie credenziali personali.  

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

fine di giugno.  

Tutto il personale dell’Istituto è invitato a presentare domanda di ferie entro il 20.06.2022, (dovranno 

essere fruite entro il 27 agosto 2022), in assenza di richiesta saranno attribuite d’ufficio a ritroso 

partendo dal 27.08.2022. 

 

 

 

  Il Dirigente   Scolastico  

 Prof. Vincenzo Graziano Scanu  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 

 

 


