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Circolare n. 408 

Ai Docenti  

 
Oggetto: Adempimenti fine anno scolastico 2021/2022 e Scrutinio Finale 

 

I Docenti sono pregati di rispettare i seguenti adempimenti di fine anno scolastico: 

1. Relazione Finale per disciplina (classi I, II, III, IV, V). 

2. Programmi svolti per disciplina (classi I, II, III, IV, V). 

 

Relazioni e programmi vanno caricati rispettivamente su: 

Google Drive  Drive Condivisi  Consigli di Classe 2021/2022  Relazioni Finale/Programmi 

svolti per classe  

E’ necessario, inoltre, caricare i programmi svolti sulla Bacheca del registro elettronico – Argo 

DidUP – rendendoli visibili alle famiglie. 

 

Si rammenta che l’alunno/a può essere fermato/a: 

a. per “provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti” DPR 249/1998. 

b. per valutazione del comportamento con voto inferiore a 6. Il voto inferiore a 6 può essere 

assegnato dal consiglio di classe solo se nei confronti dell’alunno/alunna è stata irrogata una 

sanzione disciplinare con sospensione dalle attività didattiche (griglia di valutazione del 

comportamento deliberata dal collegio dei docenti nella seduta del 12 ottobre 2021). 

c. Non si procede allo scrutinio finale dell’alunno (DPR 122/2009 art 14 c.7) che supera il limite 

massimo delle assenze consentite (25% del monte ore annuale delle lezioni) e non ha  

deroghe riconosciute.  
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Qualora lo studente supera le 264 ore di assenze consentite, il Consiglio di Classe deve  deliberare 

di accettare /non accettare le deroghe nel rispetto dei criteri fissati  dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 12/10/2022.  

Si precisa che la deroga al  limite di 264 ore  è prevista per assenze documentate e continuative. 

 

Per le classi TERZE dell’istruzione professionale bisogna distinguere i due momenti dello scrutinio: 

 ammissione  agli esami di qualifica- il numero delle assenze non deve superare le 290 ore 

(264+10% delle deroghe) e la media dei voti non deve essere inferiore a 6. 

    ammissione alla classe quarta 264 + le deroghe .   

 

Si ricorda, inoltre, che per il corso di Operatore del Benessere il limite  massimo delle assenze 

consentito, per ciascun anno, è di 264 + il 10% delle deroghe cioè 290. Superato tale limite 

l’alunno non può essere ammesso all’esame di qualifica.  

Per l’alunno in sospensione di giudizio a conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le 

discipline in sospensione di giudizio ed il voto assegnato e' comunicato alle famiglie. 

In sede di scrutinio, inoltre, per gli alunni/le alunne delle classi seconde promossi in terza si 

procede alla compilazione del CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE acquisite 

nell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

La certificazione non si compila qualora l’alunno  ha compiuto 16 anni, ha 10 anni di scolarità  e 

non è promosso alla classe terza. In tal caso  lo studente è prosciolto dall’ obbligo scolastico; la 

scuola in autonomia  rilascia solo il certificato sulle competenze acquisite, valido come credito 

formativo. 

 

Per le classi terze dell’istruzione professionale e terze benessere va compilata la certificazione dei 

crediti. 

1. Per le classi PRIME  dell’ IP attenersi alla Nota MIUR n. 11981 del 06/06//2019  

Si Rammenta  che l’alunno/a  delle classi prime può essere ammesso/non ammesso alla 

classe seconda non esiste la Sospensione di giudizio; per le discipline insufficiente ( MAX 3 ) 

il consiglio di classe lo promuove e delibera la Revisione del PFI anche ad inizio anno 

scolastico 22022/2023. 

  

 



2. Il Verbale dello scrutinio finale 

Dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno successivo all’espletamento dello 

scrutinio a cura del coordinatore in segreteria alunni. 

 

3. Docenti con contratto a TD 

I Docenti con contratto a Tempo Determinato entro e non oltre due giorni 

dall’espletamento dello scrutinio finale dovranno consegnare il device eventualmente avuto in 

comodato d’uso, le chiavi del cassetto, le prove scritto-grafiche svolte in corso d’anno. 

 

Tutti i docenti sono invitati a far pervenire via mail, presso la segreteria del personale, domanda di 

congedo ordinario entro e non oltre il 30/06/2022. 

 

 
 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                 Prof.ssa Francesca Adamo 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


