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CIRCOLARE N. 273 

 
 

Caltagirone, 30 maggio 2022 

 

 

AI DOCENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 
Oggetto: Scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022  
 

Il calendario degli scrutini finali, che si svolgeranno in presenza, è articolato 

secondo il seguente prospetto: 

 

GIORNO DATA ORA CLASSE 

Venerdì 10/06/2022 

11.00 Classe III C 

12.00 Classe III F 

13:00 Classe III D 

14:00 Classe III G 

15:00 Classe III B 

16:00 Classe III A 

17.00 Classi I F – II F 

18.30 Classi I A – II A 

Sabato 11/06/2022 

08.00 Classi I C – II C 

09.30 Classi I B – II B 

11.00 Classi I D – II D 

  12.30 Classi I G – II G  
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VALUTAZIONE FINALE CLASSI INTERMEDIE 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è effettuata in 

via ordinaria tenendo a riferimento il D.lgs. 62/2017. In particolare, all’art. 2 

comma 1 si rileva che: “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’Esame di 

Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo, è espressa con voto in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento.” L’art. 6 comma 2 precisa inoltre che “Nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio 

di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.” 

I criteri di non ammissione alla classe successiva sono stati deliberati dal Collegio 

dei docenti del 20 maggio 2022. 
 

VALUTAZIONE FINALE CLASSI TERZE 

Per la valutazione degli alunni delle classi terze si farà riferimento all’ordinanza 

ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, art. 2 comma 1 che conferma il D.lgs 

62/2017: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.” 

I criteri di non ammissione all’Esame sono stati deliberati dal Collegio dei docenti 

del 20 maggio 2022. 

 

ADEMPIMENTI FINALI 

Ciascun docente curricolare avrà cura di: 

� compilare il registro elettronico in ogni sua parte entro e non oltre l’ultimo 

giorno di attività didattica; 

� inserire i voti nell’apposito prospetto del registro elettronico (Proposta di voto 

scrutinio finale) e allegare al registro la Relazione finale disciplinare entro il 6 

giugno. L’inserimento dei voti e l’elaborazione della Relazione finale di 



 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 
 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 

Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 
ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

Educazione civica saranno a cura del coordinatore della disciplina (docente di 

Italiano). 

 

I docenti di sostegno redigeranno la Relazione finale di verifica del PEI che sarà 

inserita nel registro elettronico e presentata al Consiglio di classe. 

 

Il coordinatore di classe avrà cura di: 

� formulare la proposta di giudizio sulla rilevazione dei progressi, utilizzando 

l’apposita griglia del registro elettronico; 

� formulare la proposta di giudizio sul comportamento; 

� redigere la Relazione finale di classe, inserirla nel registro elettronico e 

stamparne una copia da allegare al verbale (due copie per le classi terze); 

� compilare la scheda di certificazione delle competenze nell’apposita sezione 

del registro elettronico (solo per le classi terze).   

 

In sede di scrutinio dovranno essere compilati e sottoscritti: 

1. Il verbale dello scrutinio 

2. Le schede di valutazione degli alunni 

3. Il tabellone dei voti 

4. Il tabellone di ammissione alla classe successiva (all’Esame di Stato, per le 

classi terze) 

5. La certificazione delle competenze (solo per le classi terze) 

6. I giudizi motivati delle eventuali non ammissioni. 

 

Si ricorda che la data da riportare sul tabellone degli esiti finali è la data dello 

scrutinio. 

 
RIUNIONE PLENARIA PRELIMINARE 

La riunione preliminare si svolgerà lunedì 13 giugno alle ore 8.30. L’organizzazione 

dell’Esame di Stato e il relativo calendario dei colloqui orali degli alunni saranno 

concordati in quella sede e comunicati agli alunni attraverso il registro elettronico. 
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PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI  

I tabelloni dell’esito degli scrutini saranno pubblicati secondo il seguente calendario: 

� 13 giugno: ammissione alunni delle classi terze all’Esame di Stato; 

� 14 giugno: ammissione alla classe successiva alunni delle classi prime e 

seconde; 

� 28 giugno: esito Esame di stato degli alunni delle classi terze. 

 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE  

I documenti di valutazione saranno consultabili sul registro elettronico dalla data 

dello scrutinio. In casi debitamente motivati, previa prenotazione, dal 28 giugno 

2022 potrà essere richiesta in segreteria la stampa della scheda di valutazione. 

  

CONSEGNA MATERIALI - RIORDINO LABORATORI  

Entro la data del 30 giugno, tutti i docenti sono invitati a riconsegnare i materiali e i 

sussidi didattici, ivi compresi i libri della biblioteca, dispense, riviste, DVD, utilizzati 

durante l’anno e non ancora restituiti, affinché possano essere controllati e riposti 

con cura. I docenti della sede centrale avranno inoltre cura di restituire la scheda 

per l’utilizzo della stampante fotocopiatrice e le chiavi dei cassetti. I docenti 

responsabili dei laboratori provvederanno alla sistemazione delle attrezzature 

(riponendo quanto di valore in luoghi sicuri) e alla verifica dello stato dei beni, 

informando la segreteria di eventuali sussidi non funzionanti o mancanti.  

 

ISTANZA FERIE 

Entro il 30 giugno ogni insegnante dovrà presentare l’istanza per le ferie e indicare 

il recapito estivo. 

  
I format per la redazione delle Relazioni finali, disciplinare e di classe, saranno 

inviati via mail a tutti i docenti. 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


