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INDICAZIONI OPERATIVE 
DI FINE ANNO SCOLASTICO 2021 - 22 

             
TUTTE LE CLASSI  
 
Docenti di sostegno 
 
I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli 

alunni della classe (il voto di più docenti sullo stesso alunno diversamente abile è unico).  

 

Docenti di religione 
 
Hanno diritto di voto solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione. 
 
Docenti in compresenza ( come previsti dalla normativa vigente) 
Partecipano al consiglio di classe a tutti gli effetti. 
 
 
Docenti ora alternativa IRC 
Partecipano al consiglio di classe a tutti gli effetti. 
 
Le proposte di  voto intero saranno inserite sul portale ARGO Scuolanext (secondo le procedure indicate 

nell’apposita circolare) entro dal giorno precedente lo scrutinio; il coordinatore di classe è tenuto a 

verificare l’avvenuto caricamento delle proposte di voto da parte dei docenti del CDC, in modo da non 

generare ritardi nel corso degli scrutini, oltre ad inserire secondo i criteri della tabella di comportamento, la 

proposta del voto di condotta.   

Si precisa che i voti sono proposti dai singoli docenti di disciplina, ma vengono deliberati dal CDC durante 

lo scrutinio.  

 
CLASSI QUINTE  
 
Conversione del Credito Scolastico 
 
La conversione del credito scolastico, in base all’OM 14 marzo 2022, n. 65, viene effettuata dal coordinatore 

di classe sul registro elettronico tramite l’apposita voce nel menù a tendina, dopo aver inserito il credito di 

quinta e aver verificato la correttezza dei crediti degli anni precedenti. 



 

VERBALI 

COMUNICAZIONE DEBITO – LETTERE INFORMATIVE E PACCHETTTO ESTIVO  
 
Al termine degli scrutini,  le lettere informative (già in argo)  saranno inviate dal coordinatore di classe 
agli studenti - solo dopo la pubblicazione dei risultati -  tramite la mail istituzionale degli studenti.  
I singoli pacchetti  estivi, invece, saranno trasmessi dai docenti di disciplina (come da circolare – 
consegna pacchetti estivi) 
 
La comunicazione di eventuale non ammissione dovrà essere effettuata telefonicamente  e dai locali 
dell’Istituto– da parte del coordinatore –prima della pubblicazione dei risultati (prima del 15 giugno 2022). 
 
La scuola comunicherà le eventuali proposte di recupero; pertanto si invitano i genitori a consultare il 
registro elettronico per essere a conoscenza delle iniziative attivate. 
CONSEGNA PROGRAMMI: 
 

• I docenti invieranno alla seguente mail: programmi_21_22@iisponti.edu.it  
 

entro venerdì  17 GIUGNO  2022 
 

 
□ Gli argomenti svolti nel corso dell’anno  non necessitano della firma degli studenti; gli stessi sono validati 

dalla registrazione sul registro elettronico.  

□ Utilizzare il modello inviato (classi I – IV) 

□ Allegato A (classi V)  

    Tutte le classi dalla prima alla quinta, anche classi IeFP. 

 
 

 
 
 
SEGRETEZZA 
Tutti gli atti relativi allo scrutinio, dalla discussione alle deliberazioni sono coperti dal segreto d'ufficio.  

Chi, a qualsiasi titolo divulga informazioni in tal senso, può essere soggetto a sanzione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 
 
 

  

 

 

 

 _ _ _ _ _________________________________ 
RP/ 

 
Si invitano i docenti coordinatori ad utilizzare i  modelli di verbale, presenti sul registro, relativi 
alla propria classe (biennio  diurno- classi terze e quarte – quinte – corsi serali). 
Al termine delle operazioni di scrutinio, (si raccomanda di controllare attentamente i dati inseriti), 
stampare sia il verbale che il tabellone con firme  (quest’ultimo deve essere firmato da tutti 
i  docenti); quindi consegnare il  verbale e il tabellone in segreteria didattica. 
 


