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Operazioni di fine anno scolastico - Indicazioni generali.
Rammento in breve, come ogni anno, gli adempimenti relativi agli scrutini di giugno
Entro la fine delle lezioni:
- Leggere alla classe il programma disciplinare svolto che deve essere firmato da due alunni.
- Una copia cartacea del suddetto programma,firmata dagli studenti, dovrà poi essere
consegnata agli uffici di segreteria per protocollo ed archiviazione entro il 20-06-2022.
- Indicare, in allegato a questo documento, gli obiettivi minimi richiesti per la prova di verifica
destinata agli studenti con sospensione del giudizio
- Compilare le relazioni finali della classe, dalla prima alla quarta, ed i prospetti relativi al
rendimento di ciascuno alunno da conservare, dopo gli scrutini, nelle singole cartelle predisposte
in presidenza.
La registrazione dei voti segue le stesse modalità del primo quadrimestre: proporre i voti in
numeri interi, senza mezzi voti.
Agli Scrutini:
La situazione scolastica di questi due anni di pandemia suggerisce ad ogni consiglio di classe,
nella sua autonomia decisionale, di aver ancor più cura che in passato nel valutare ciascun
studente, non solo per il mero rendimento di profitto nelle varie disciplinare, ma soprattutto per
gli obiettivi del percorso di formazione e crescita personale che è riuscito a realizzare malgrado
questo difficile momento storico.
Con questa premessa, che spero sia condivisa da tutti i colleghi, ricordo i criteri generali di
riferimento degli scrutini
- Non ammissione alla classe successiva
Mancanza degli strumenti minimi per affrontare lo studio della classe successiva per presenza
diffusa di discipline insufficienti o per presenza di insufficienze che, anche se non diffuse, sono
caratterizzate da una consistente gravità.
- Sospensione del giudizio
Mancanza degli strumenti minimi per affrontare lo studio della classe successiva che però
potrebbero essere acquisiti a livello globale, con il recupero delle principali lacune disciplinari.
Tale possibilità può essere ravvisata nel caso di lacune non troppo gravi o comunque in via di
recupero ed in presenza anche di lacune gravi ma con la determinazione e volontà dello studente,
dimostrata da una progressione nell’apprendimento, di un efficace recupero con il
prolungamento del lavoro scolastico.
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In questi casi viene sospeso il giudizio e lo studente dovrà frequentare dei corsi di recupero ( di
norma in non più di due discipline ), e/o svolgere uno studio individuale di norma in non più di
due discipline, sotto la diretta guida del docente di classe.
Presenza di insufficienze tali da non impedire il proseguimento regolare degli studi
Allo studente viene assegnato del lavoro estivo da riconsegnare, nei primi giorni del prossimo
anno scolastico, all’insegnante della disciplina per la correzione e valutazione; nelle prime
settimane di lezione sarà inoltre programmata una verifica pertinente al lavoro fatto.
La valutazione della stessa, insieme a quella del lavoro consegnato, costituiranno i primi voti
formali del nuovo anno scolastico.
Infine, in caso di insufficienze lievi, che tolgono poco o niente alla possibilità di affrontare lo
studio del nuovo anno, solo eventualmente, a discrezione del Consiglio di classe, saranno
segnalate nel verbale dello scrutinio

Il Dirigente Scolastico
F.to Sandro Scapellato

2

