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CIRCOLARE N. 341  DEL 01 GIUGNO 2022

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2021/2022

Nel ricordare che il termine delle lezioni è fissato per giorno 10 giugno 2022, si forniscono le seguenti
indicazioni operative riguardanti gli adempimenti finali per la conclusione dell’anno scolastico.

Adempimenti comuni: indicazioni operative

Ciascun docente è responsabile della trascrizione elettronica, sul tabellone generale, delle proposte di
voto (corredate da assenze e giudizi) delle discipline di insegnamento con congruo anticipo rispetto alla
data della riunione del Consiglio e del caricamento sulla bacheca docenti del Portale Argo della seguente
documentazione:

1) Programma svolto
2) Relazione finale sui risultati dell’insegnamento della propria disciplina

Le relazioni finali disciplinari devono essere redatte in duplice copia, in formato digitale, di cui una va
allegata al registro elettronico e l’altra va inviata al Coordinatore, entro la fine delle lezioni.

I docenti coordinatori:
1) Verificano la corretta e completa trascrizione dei voti e dei giudizi in piattaforma Argo almeno un
giorno prima della data fissata per il consiglio di classe;
2) Controllano e compilano la piattaforma in tutte le sezioni (aggiornamento media, attribuzione
credito);
3) Curano la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni
durante la riunione (modello reperibile in piattaforma – “verbali scrutinio finale 2022”):

a) facendo esplicito riferimento alle relazioni dei docenti

b) registrando le varie fasi della riunione

c) per le classi terze, quarte e quinte i coordinatori riportano nel verbale dello scrutinio le ore di
PCTO e per tutte le classi le ore di Educazione Civica svolte



d) per le classi terze, quarte e quinte saranno evidenziati i criteri per l’attribuzione del credito
scolastico ad ogni alunno, così come deliberati dagli OOCC competenti, (per gli alunni che non
conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del credito
scolastico, ai sensi dell’art. 3, DPR 323/98).
L’attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio di
credito attribuito ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto

e) per gli alunni delle classi quinte le deliberazioni di non ammissione all’esame sono puntualmente
motivate; nei confronti dei candidati valutati positivamente saranno predisposti giudizi (per
CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE) di ammissione all’Esame di Stato.

f) per gli alunni in situazione di handicap, sulla scorta del PEI, a suo tempo predisposto, il CdC
esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento
raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, e verifica i risultati
complessivi. Se l’alunno segue una programmazione differenziata e il PEI è diversificato in
funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il CdC
valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo
svolgimento del citato PEI, ai sensi dell’art.15 dell’O.M. n. 90/2001 (annotazione esclusivamente
sul registro generale e pagella, art.16 c.3).

4) Curano la comunicazione con le famiglie degli alunni nei modi e nei tempi decisi dagli OO.CC.

I documenti scaricabili dalla piattaforma costituiscono bozze che necessitano di personalizzazione e
adattamento in funzione delle specifiche peculiarità della Classe.

Al termine dei vari consigli saranno formulati elenchi con i nominativi degli alunni ammessi con
insufficienze e sarà predisposta la puntuale informazione alle famiglie riguardo a carenze rilevate,
voti proposti, attività di recupero programmate, modalità e tempi delle verifiche (modello reperibile
in piattaforma – “Comunicazione debito formativo (con voto scrutinio finale) alle famiglie”.

I docenti coordinatori delle classi seconde cureranno la compilazione della sezione in piattaforma Argo
relativa alla certificazione delle competenze (modello adottato con D.M. 9/2010 e comunicato con nota
1208 del 14.04.2010) per ciascun alunno seguendo le modalità di seguito riportate:

● Si parte da Argo didUP
● Si seleziona la sezione Scrutini nel frame di sinistra sulla videata
● Si sceglie”Giudizi”
● Dalla Struttura Scolastica si seleziona la classe
● Nella sezione “STRUTTURA QUADRI E PERIODI” si seleziona “Giudizio Finale”
● Si seleziona l’alunno con doppio click sul nome
● Nella seguente schermata, per ogni voce presente nel frame a sinistra, inserire il livello.

I docenti coordinatori delle classi quinte, prima dello scrutinio, cureranno la compilazione della sezione
in piattaforma Argo relativa al giudizio di ammissione all’Esame di Stato, per ciascun alunno, seguendo
le modalità di seguito riportate:

● Si parte da Argo didUP
● Si seleziona la sezione Scrutini nel frame di sinistra sulla videata
● Si sceglie”Giudizi”
● Dalla Struttura Scolastica si seleziona la classe
● Nella sezione “STRUTTURA QUADRI E PERIODI” si seleziona “Scrutinio Finale”
● Nella pagina “Caricamento Giudizi” si seleziona l’alunno con doppio click sul nome
● Nella seguente schermata, tra gli indicatori presenti scegliere il giudizio corrispondente e

salvare. In alternativa è possibile editare direttamente il giudizio nella parte bassa della
schermata, flaggando “Modifica manuale” che abilita alla digitazione. È possibile, in questo
modo, inserire/incollare/modificare giudizi formulati autonomamente dal coordinatore (senza



seguire la traccia suggerita dalla piattaforma).

Al termine di ciascun consiglio, e comunque prima della pubblicazione degli esiti finali,
coordinatori e segretari, procederanno al controllo degli atti relativi agli scrutini finali.

Sabato 18 Giugno pubblicazione esiti scrutinio finale classi quinte.
Il giorno 20 giugno comunicazione alle famiglie degli alunni non promossi da parte dei coordinatori di
classe. A seguire pubblicazione esiti (per tutte classi).
Si richiama l’importanza del processo valutativo in sede di scrutinio finale, pertanto ogni singolo caso,
che presenta criticità di sorta, dovrà essere affrontato attentamente dal Consiglio di Classe, in una fase
preparatoria dello scrutinio finale, onde evitare rallentamenti o impedimenti durante le operazioni.

Tutte le valutazioni deliberate in sede di scrutinio finale saranno ratificate definitivamente nel
Collegio dei Docenti di sabato 18 giugno 2022 alle ore 10.30.

Tutti i docenti che non sono impegnati negli esami di stato, ad esclusione del personale con lavoro
di supplenza breve e saltuaria, devono rimanere in servizio fino al 30 giugno 2022, qualora si
rendessero necessarie sostituzioni di commissari.

CONSEGNE DI FINE ANNO

I compiti in classe e gli elaborati scritto-grafici, svolti in presenza ed eventualmente non ancora
consegnati, devono essere contrassegnati dal docente e consegnati entro il 18 Giugno 2022 alla
collaboratrice scolastica sig.ra Sferlazza.

I docenti titolari di funzioni strumentali, i referenti di progetto /attività, i tutor, devono presentare una
relazione finale, da far pervenire all’ufficio di vicepresidenza entro e non oltre il 11 Giugno 2022.

Si chiarisce che le attività, a carico del FIS, non rendicontate, non saranno liquidate.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93


