
 

 

Prot. n° 2696/I.1 Cittanova 25/05/22 

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito WEB 

SEDE 

 
CIRCOLARE n.222 

 
Oggetto: Scrutini finali in presenza - Calendario e Indicazioni operative 

 
Si informano le SS.LL. che, i C.d.C. per gli scrutini finali, si svolgeranno in presenza 

come da calendario di seguito riportato e con il seguente O.d.g.: 

 

 
1. Valutazioni finali dell’a.s. 2021-2022 

2. Certificazione competenze (solo per le seconde classi) 

 
 

Venerdì 10/06/2022 

CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE 

5A 8:30 9:30 5B 9:30 10:30 

5E 10:30 11:30 5D 11:30 12:30 

5L 12:30 13:30 5C 13:30 14:30 

1D 15:30 16:30 2D 16:30 17:30 

2B 17:30 18:30 3B 18:30 19:30 

 

Sabato 11/06/2022 

CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE 

1B 8:30 9:30 4B 9:30 10:30 

3D 10:30 11:30 4D 11:30 12:30 

1C 14:00 15:00 2C 15:00 16:00 

3C 16:00 17:00 4C 17:00 18:00 

Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC 
Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110 
Email: rcps060002@istruzione.it – rcps060002@pec.istruzione.it 

Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806 



Lunedì 13/06/2022 

CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE 

1A 08:00 09:00 2A 09:00 10:00 

3A 10:00 11:00 4A 11:00 12:00 

1E 12:00 13:00 2E 14:00 15:00 

3E 15:00 16:00 4E 16:00 17:00 

4F 17:00 18:00 1L 18:00 19:00 

 
Martedì 14/06/2022 

CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE CLASSE SEZ. DALLE ORE ALLE ORE 

2L 08:00 09:00 3L 09:00 10:00 

4L 10:00 11:00 3I 11:00 12:00 

1I 12:00 13:00 2I 14:00 15:00 

1F 15:00 16:00    

 
Nel richiamare qui le disposizioni normative che regolamentano lo svolgimento delle 

operazioni di valutazione finale (DPR122/09, D.lgs. 62/2017, L.92/2019 e linee guida 

(DM.35/2020); DL.183/2020, per le classi non terminali. O.M. 65/2022 e relativi allegati per le 

classi terminali), si intendono riportare alcune essenziali premesse e disposizioni utili a garantire un 

ordinato svolgimento degli scrutini: 

 

 

 

PREMESSA 

 

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. 

Ogni proposta di voto da parte dei docenti delle singole discipline, dovrà scaturire dal 

vaglio dell’andamento delle prove formative eseguite nel corso dell’intero anno scolastico, con 

particolare attenzione alle caratteristiche evolutive di tale andamento, al livello di conoscenza, 

abilità e competenza raggiunto dallo studente al termine dell’a.s. La suddetta proposta deve 

considerare il processo di apprendimento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, 

avendo cura di apprezzare il processo di miglioramento rispetto alla situazione iniziale; non deve 

quindi derivare da una pura operazione matematica di media fra le valutazioni conseguite nelle 

diverse prove di verifica. Deve inoltre essere coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti nel 

PTOF ed effettuata secondo le modalità/i criteri esplicitati nel medesimo Piano (D.P.R. 122/2009). 

I docenti delle classi interessate terranno nel dovuto conto anche gli esiti delle esperienze 

di PCTO, ove previste, i cui esiti sono rilevanti anche ai fini della attribuzione del voto di 

comportamento. 

La valutazione degli alunni certificati ex lege 104/1992 è riferita al loro Piano Educativo 

Individualizzato; la valutazione degli alunni ex lege 170/2010 e delle situazioni di Bisogno 

educativo speciale è effettuata sulla base del loro Piano Didattico Personalizzato. Si terranno in 

debito conto gli adattamenti a tali piani deliberati nei Consigli di classe. 



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI NON 

TERMINALI 

 

Riferimenti normativi: 

DPR122/09, D.lgs. 62/2017, L.92/2019 e linee guida (DM.35/2020); DL.183/2020, 

 

Vengono ammessi alla frequenza della classe successiva, gli alunni che abbiano riportato 

voto di sufficienza in tutte le discipline e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari gravi tali da 

determinare l’attribuzione del voto di condotta inferiore a 6 decimi. 

Nel caso in cui i docenti del consiglio di classe 

- non siano in possesso di alcun elemento valutativo, anche in riferimento a situazioni 

di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche degli alunni (come opportunamente e 

preventivamente segnalate e verbalizzate), 

- rilevino esiti non sufficienti degli studenti in molte discipline o mancata frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (se non previste eventuali deroghe); 

- attribuiscano un voto di condotta non sufficiente e/o per i casi per i quali il Consiglio 

di istituto abbia deliberato l’esclusione dagli scrutini finali per gravi infrazioni disciplinari, 

può essere deliberata la non ammissione dello studente alla classe successiva. 

Nel caso in cui i docenti del consiglio di classe 

- Registrino insufficienze non gravi in una o più discipline, tali però da non 

pregiudicare il proseguimento del corso di studi 

viene disposta la sospensione del giudizio. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 

Ai fini dell’ammissione vale quanto specificato nell O.M. 65/2022; stante la possibilità in 

capo al Cdc di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’Esame conclusivo anche nel 

caso di un’insufficienza. 

[L’articolo 3, comma 1, della bozza di OM prevede che siano ammessi all’esame di 

Maturità, 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 discrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 
dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

 
Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 

del D.lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II 

grado, in qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

-frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto 

delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti; 

-votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una 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 conclusivo del secondo ciclo 

(articolo 13/2, lettera d), D.lgs. 62/2017). 



ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e 

dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 

punti per la classe quinta. 

Il succitato punteggio di 40 punti, come specificato nell’articolo 11 dell’OM.65/2022, è 

innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli studenti. Il 

credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’Esame, scaturisce dalla somma del 

credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la 

classe quinta. Il Consiglio di classe provvederà alla conversione del punteggio assegnato sulla base 

della tabella allegata all’O.M. 65/2022 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni finali si invitano le SS.LL. ad osservare 

le indicazioni di seguito riportate. 

I docenti avranno cura di: 

• formulare la proposta di voto utilizzando i voti interi ed evitando soluzioni che potrebbero 

bloccare il Registro elettronico; 

• caricare la proposta di voto sul registro per le quinte classi entro Lunedì 06/06/2022, per le 

altre classi entro martedì 07/06/2022 (il mattino dello scrutinio la segreteria scaricherà i file 

delle singole classi e non sarà più possibile effettuare modifiche); 

• caricare le assenze relative solo al secondo quadrimestre; 

• proporre un voto di comportamento per ciascun alunno/alunna che rappresenterà una base di 

partenza non vincolante per il Consiglio di Classe, avuto riguardo ai criteri definiti nel 

PTOF; 

• predisporre la Relazione finale della classe, per ciascuna disciplina, da consegnare al 

Docente Coordinatore il giorno dello scrutinio; 

• predisporre il Programma svolto in duplice copia firmato in calce sottoscritto dal docente, e 

su file, da consegnare al Coordinatore di classe il giorno dello scrutinio (classi I, II, III. IV); 

• consegnare all’Ufficio Alunni, al termine delle lezioni, gli elaborati scritti/grafici e 

progettuali debitamente datati e distinti per classe, fornite di fascette e divisi per 

quadrimestre; 

• compilare per gli alunni con sospensione del giudizio (i docenti delle discipline interessate), 

comunicazione contenente le motivazioni che hanno determinato l’insufficienza ed 

indicazioni precise sul recupero da effettuare, secondo fac-simile da trasmettere alle 

famiglie. 

 
I coordinatori di classe avranno cura di: 

• Verificare che i colleghi abbiano caricato voti ed assenze sul Registro elettronico; 

• Predisporre prima dello scrutinio un prospetto delle assenze annuali degli alunni al fine di 

verificare i casi in cui gli stessi non sono scrutinabili oppure raccogliere la documentazione 

agli atti che giustifica il superamento delle assenze; 

• Predisporre prima dello scrutinio un prospetto con i titoli valutabili ai fini del credito 

scolastico in relazione a quanto deliberato in sede di approvazione del Ptof; 

• Predisporre prima dello scrutinio un prospetto con la proposta di voto del comportamento in 

relazione a quanto deliberato in sede di approvazione del PTOF (certificazioni linguistiche, 

partecipazione a competizioni agonistiche, partecipazione ai progetti PON, attività di 

volontariato ecc…) rapportandosi opportunamente con gli uffici di segreteria e con i 

referenti dei vari progetti; 



• Compilare (SOLO PER I COORDINATORI DELLE SECONDE CLASSE) il modello delle 

certificazione delle competenze da ritirare in segreteria 

• Consegnare il giorno successivo dello scrutinio, all’Ufficio alunni, la carpetta con le 

relazioni ed i programmi dei singoli docenti della classe; 

• Consegnare, all’Ufficio alunni, un file unico con i programmi svolti nella classe da tutti i 

docenti in formato word o pdf (per la successiva pubblicazione sul sito web) e trasmettere lo 

stesso al seguente indirizzo rcps060002@liceoscientificoguerrisi.edu.it utilizzando la 

propria mail istituzionale nomecognome@liceoscientificoguerrisi.edu.it ; 

• Consegnare, all’Ufficio alunni, il giorno successivo allo scrutinio, le comunicazioni alle 

famiglie degli alunni respinti o con debito formativo, debitamente sottoscritte; 

• Redigere e stampare a fine seduta il verbale del consiglio di classe; 

• Riportare nelle schede personali dei candidati (coordinatori delle quinte classi) i giudizi 

globali di ammissione dei singoli allievi così come deliberati dal Consiglio di classe. 

• Verificare (solo per i coordinatori delle Quinte classi) entro e non oltre il 10/06/2021 con 

l’Ufficio Alunni, la documentazione da consegnare alla Commissione d’esame (documento 

15 maggio/elaborati/ programmi/verbale scrutinio finale). 

• Per gli alunni BES, il coordinatore di classe, dovrà produrre una relazione dettagliata delle 

attività svolte dall’allievo coerenti con il PDP in cui vengono esplicitati i seguenti punti: 

a) Il profilo sintetico degli alunni mettendo in evidenza i risultati conseguiti; 

b) L’adeguatezza dell’intervento prospettato; 

c) L’eventuale validità e difficoltà relazionale con compagni di classe, insegnanti e 

genitori; 

d) L’indicazione per ogni singolo docente delle misure compensative e/o dispensative 

adottate. 

 
Si precisa infine che, non essendo ad oggi intervenute differenti indicazioni dal Ministero 

per la pubblicazione dei risultati degli scrutini, la stessa avverrà esclusivamente online nella sezione 

dedicata del registro elettro0nico. 

Si confida come sempre nella professionalità e nel senso di responsabilità dei docenti 

affinché tutte le operazioni si possano svolgere nella massima serenità e spirito di collaborazione e 

soprattutto avuto riguardo alla valorizzazione delle potenzialità e della unicità di ogni singolo 

discente 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


