
 
 

 

 

 

Circolare n. 234                                                                                                 Castel Volturno, 23/05/2022 

 

Ai docenti  

Al D.S.G.A. 

All’ albo/sito web dell’istituto 

 

 
Oggetto: ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO E SCRUTINI DI GIUGNO 2022. 

 

 

In vista della chiusura dell’anno scolastico 2021/2022, i docenti sono tenuti a compiere i seguenti 

adempimenti finali:  

 

• Inserire le proposte di voto per le proprie discipline e le assenze dell’intero anno scolastico - 

entro e non oltre il terzo giorno precedente lo scrutinio- sul registro elettronico Argo DIDUP. 

La proposta di voto deve essere desunta non solo dai risultati delle prove, ma deve essere 

una valutazione complessiva, tale da tener conto dell’impegno, interesse e partecipazione 

alle attività didattiche proposte, tanto in presenza quanto in DAD. Si ricorda che nel PTOF 

sono riportate le griglie di valutazione;  

• proporre il voto di condotta secondo i criteri deliberati dal C.d.D. e ai sensi del D.P.R. 122 del 

22  giugno 2009; 

• inoltrare al Coordinatore di classe, entro e non oltre tre giorni prima dello scrutinio, la relazione 

finale e il resoconto delle progettazioni svolte, avendo cura di specificare quanto svolto in 

presenza e quanto svolto in DAD;  

• attribuire il credito scolastico agli studenti delle classi 3^ - 4^ ( tabella A allegata al Decreto 

62/17) - 5^ (Tabella A,B,C, Allegato A, O.M. n. 65 del 14/03/2022); 

• per le sole classi quinte redigere il giudizio di ammissione all’Esame di Stato nell’apposita 

sezione presente sul registro elettronico. Sarà cura del Coordinatore di classe controllare tutta la 

documentazione della classe necessaria.  

 

I docenti tutor PFI sono tenuti a: 

 

• provvedere alla revisione finale del PFI, riportando eventuali azioni di 

recupero/potenziamento previste, ed inviarli al Coordinatore di classe entro e non oltre i tre 

giorni antecedenti allo scrutinio. 

 

 

 

 

 



I coordinatori sono tenuti a: 

• Provvederanno con adeguato anticipo – entro e non oltre il terzo giorno antecedente il 

consiglio – a preparare il tabellone finale con tutte le proposte di voto, incluso il voto di 

educazione civica e il voto di condotta;    

• Al termine della seduta, il tabellone dei risultati dovrà essere stampato e firmato dall’intero 

Consiglio d Classe. 

• Effettuare comunicazione alla famiglia, al termine di tutti gli scrutini, di eventuale non ammissione 

alla classe successiva o di eventuali insufficienze riportate; 

 

• Assicurarsi che il verbale dello scrutinio finale e relativi allegati (relazioni finali, progettazione 

svolte, PFI) vengano consegnati per via telematica alla f.s. supporto ai docenti, entro 3 giorni dallo 

scrutinio e comunque non oltre il 14 giugno 2022;  

 

 

• Pubblicare, attraverso il registro elettronico, tramite l’opzione “Condivisione Documenti”, il PFI 

(classi prime, seconde, terze e quarte IPSEOA e IPSSAS) e ulteriori allegati previsti alle famiglie 

degli allievi ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori ai 6/10;  

 

• I coordinatori delle classi seconde provvederanno alla compilazione della Certificazione delle 

Competenze direttamente sul registro ARGO.  

 

I consigli di classe si svolgeranno in presenza come da calendario allegato. 

 

Si ricorda che i consigli delle classi intermedie e iniziali saranno guidati, d’intesa con il D.S., dal prof. 

R. Boccia, dal prof. S. Perna e dal prof. Ambroselli Cosma D.  

Gli esiti degli scrutini finali di tutte le classi saranno resi noti all’utenza, attraverso il registro elettronico, 

al termine di tutti gli scrutini. 

Si rammenta ancora una volta l’obbligo di tutti i docenti al segreto d’ufficio relativamente agli 

atti dello scrutinio. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Petringa 

 

 
Allegati: 

1) Calendario scrutini a.s. 2021/2022 
  


