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                                                 CIRCOLARE N.  241 
 

                                                                                        - AI DOCENTI 
                                                                                        DELLA SCUOLA 
                                                                                            DE GASPERI 

                                                                                                    - AL DSGA 
                                                                                                    -ALL’ALBO 

                                                                                        - AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Adempimenti di fine a.s. 2021/2022. 
  

 
TERMINE DELLE LEZIONI 
 
Si comunica che le lezioni termineranno, come da piano delle attività 
annuale, venerdì 10 giugno 2022. 
 
 
ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione si svolgeranno in presenza e 
avranno inizio martedì 14 giugno p.v. alle ore 8.00 con la riunione 
preliminare e termineranno il 27 giugno alle ore 8.30 con la ratifica finale. 
Tutte le operazioni si concluderanno entro il 30 Giugno. 
 
 
ADEMPIMENTI E OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO AI SENSI 
DELLE O.M. 14 marzo 2022, n. 64 
 
1. Il Consiglio di Classe, tenuto conto dei livelli di partenza, delle situazioni 
che hanno favorito o ostacolato l’apprendimento, delle capacità e attitudini 
dimostrate, dei contenuti culturali, del livello di maturazione raggiunto, 
delibererà l’ammissione alla classe successiva degli  
 
alunni di 1^ e 2^, articolando giudizi sul profitto e sul comportamento.  
La non ammissione alla classe successiva è prevista nei casi in cui i 
docenti del consiglio di classe non siano in possesso di nessun elemento 

               
 





valutativo, nonché a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 
attività didattiche, già precedentemente riscontrate, perduranti e 
opportunamente verbalizzate, comunicate alle famiglie e agli Organi 
Competenti, di gravi provvedimenti disciplinari. 
In tali casi il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può 
non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
 
 
2. Ai sensi dell’O.M. n. 64 del 14/03/22, gli alunni di 3^ sono ammessi 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione se:  
a)hanno frequentato almeno i ¾ del monte orario annuale previsto o 
possono beneficiare di  eventuali deroghe deliberate dal collegio docenti; 
b) non sono incorsi in sanzioni disciplinari che abbiano previsto l’esclusione 
dagli esami; 
c) in presenza di una o più insufficienze sarà il consiglio di classe a decidere 
l’ammissione o meno all’esame. 
Per gli alunni risultati assenti alle prove d’esame, per gravi e documentati 
motivi, il Dirigente Scolastico prevede lo svolgimento in data successiva e 
comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe e 
non oltre il 30 giugno. 
 
 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE E DELLA 
LODE 
 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe esprime una valutazione in 
decimi, riportata su apposito verbale, scaturita dal voto di ammissione 
all’esame, dal voto della prova scritta di italiano e matematica, dal voto del 
colloquio orale. 
La valutazione può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità della commissione, se l’alunno è stato ammesso con una 
valutazione pari a 10/decimi, ha conseguito in ogni singola prova d’esame la 
valutazione pari a 10/decimi e se negli anni precedenti ha conseguito una 
media fra le medie pari a 9/decimi. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

6. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione di 
tabelloni cartacei nella sede d’esame; inoltre gli esiti vanno pubblicati sul 
registro elettronico, divisi per ciascuna singola classe e limitatamente alla 
singola bacheca riservata della classe (O.M. n. 64 del 14.03.2022) 
7.  In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, il consiglio di classe redige la 
certificazione delle competenze. (O.M. n. 64 del 14.03.2022) 
8. Si precisa che ogni docente deve produrre una relazione finale disciplinare 
e i coordinatori devono produrre la relazione coordinata (di ogni classe), 
secondo il modello predisposto. Il coordinatore, raccolte le varie relazioni, le 
porrà nel drive. 
9. Per le classi terze vanno redatti i programmi opportunamente firmati da 
n. 2 alunni, anche questi ultimi vanno consegnati al coordinatore che li porrà 



nel drive. 
10. Il registro elettronico personale, compilato in ogni sua parte deve essere 
ultimato entro il 09 giugno 2022. Entro tale data dovrà essere compilato 
il tabellone del registro elettronico con le proposte di voto e i relativi 
giudizi. 

 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 30 /05/2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 
 


