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 ________________________________________________________________________________ 
Prot- vedi segnatura                                        Bisuschio, 06.06.2022 

Circolare 569 

        Ai Docenti 
 Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

            ATTI/SITO 
 

OGGETTO: Attribuzione Crediti -Pubblicazione Esiti Scrutini Finali-prime indicazioni corsi di recupero 

 Attribuzione credito scolastico, classi III e IV: Per l’attribuzione del credito scolastico In sede di scrutinio 
finale, si procederà secondo la tabella A del D.lgs 62/2017, e si terranno in considerazione, oltre la media M 
dei voti, che attribuisce all’alunno il punteggio minimo della fascia di appartenenza, anche tutti gli elementi 
contemplati nel Regolamento di valutazione d’Istituto.  

 Abstract Regolamento Valceresio- “Tenuto conto di quanto stabilito nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62 (vedi tabella qui sopra) per quanto riguarda le fasce di punteggio desunte dalla media dei voti, 
comprensiva della valutazione del comportamento, i C.d.C. per l’inserimento nella banda di oscillazione 
valuteranno:la media matematica (esempio: 6,4=livello basso 6,5=livello alto); la presenza di certificazione 
esterna valutabile secondo quanto stabilito dal D.M. 49 del 24 febbraio 2000 la partecipazione ad attività 
formative deliberate dalla scuola ed inserite nel P.T.O.F.-la valutazione del comportamento e la frequenza 
(almeno nove in condotta ed una presenza assidua e non inferiore al 90% delle lezioni)-il giudizio di “ottimo” 
o “eccellente” per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione o, in alternativa, dell’attività 
di studio individuale assistito Studenti che svolgono in modo costruttivo la funzione di tutor nell'ambito del 
progetto "Studio a scuola"-Studenti che svolgono in modo costruttivo la funzione di tutor nell'ambito delle 
attività di PCTO”L’attribuzione del punteggio all’interno delle bande di oscillazione è determinata dal 
seguente criterio :fascia bassa = assenza dei criteri in precedenza considerati- fascia alta = presenza di almeno 
un criterio 

Credito scolastico Ammissione all’Esame di Stato 2021/2022-  Per il corrente anno scolastico il credito 
scolastico per l’ammissione all’Esame di Stato è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 
delle classi Quinte attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. lgs. 62/2017, nonché 
delle indicazioni fornite nell’Ordinanza n° 65 del 14/03/2022, e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della predetta ordinanza. 
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Tabella calcolo crediti in quarantesimi 

 

Tabella 1 allegato C OM 65/2022 conversione crediti da quarantesimi a cinquantesimi 

 

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di Classe davanti al quale viene sostenuto 
l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove 
preliminari. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. 

Si invitano i docenti di tutti i CDC a predisporre con cura: 

 la documentazione utile ad eventuali deroghe rispetto al limite massimo assenze; 
 elenco certificazioni interne (PCTO e attività PTOF) ed esterne (crediti sportivi, lavorativi, 

volontariato, ecc) utili per l’attribuzione del credito; 
 gli elementi valutativi per l’Insegnamento dell’Ed. Civica; 

Si rammenta a tutti i Docenti delle classi Seconde ( compresa la 2 P) che durante lo scrutinio deve essere 
compilata la certificazione delle competenze  per ciascun alunno con indicazione dei livelli raggiunti; pertanto 
si invitano tutti i docenti a fornire i dati al coordinatore in tempo utile. 

I tutor PFI dei CDC del nuovo ordinamento Professionali ( 2-3-4-5)  con la supervisione dei referenti proff. 
Gligora e Moschini compilano  e sottoscrivono il certificato delle competenze che consegneranno, in digitale 
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ed in cartaceo,  in segreteria didattica improrogabilmente entro 5 gg dalla conclusione del proprio Consiglio 
di classe. Si allega il modello Ministeriale da compilare. 

Esiti Finali- procedure e pubblicazione 

Per la pubblicazione dei voti e le modalità di comunicazione alle famiglie è necessario attenersi alle seguenti 
indicazioni operative:  

dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio di giugno,  la segreteria pubblica gli esiti con la sola 
indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva/all’esame, 
sospensione del giudizio. 

Le famiglie ricevono sul registro elettronico le lettere (modello A), debitamente compilate dal coordinatore, 
in cui si motiva la sospensione del giudizio e si forniscono le indicazioni necessarie sul recupero da effettuare, 
sui contenuti e/o le strategie da adottare per lo studio estivo; la comunicazione deve contenere in dettaglio 
gli argomenti non recuperati, avendo cura di evitare forme generiche  ed espressioni del tipo “tutto il 
programma”. Per gli allievi del triennio con sospensione giudizio, non viene indicato il credito scolastico. 

Dopo gli esami di verifica del debito formativo, il C.d.C. riapre gli scrutini e, in caso di esito positivo, viene 
calcolato il credito scolastico degli allievi che erano in sospensione di giudizio. 

In caso di promozione deliberata nonostante la non piena sufficienza in una o più discipline, sebbene sul 
tabellone appaia la sufficienza, le famiglie ricevono sul registro elettronico le comunicazioni in cui si dà conto 
delle lacune da colmare attraverso uno studio individuale. 

 8-13 giugno Scrutini – al termine di ciascuno scrutino i 
coordinatori consegnano in vicepresidenza il 
modulo comunicazione sospensione giudizio e 
recuperi ( allegato A) + la tabella riepilogo corsi di 
recupero da attivare ed elenco alunni per ciascun 
corso (allegato B) 

Coordinatori di classe Al termine 
dello scrutinio proprio CDC 
consegnano in vicepresidenza 
modulo A e inoltrano il modulo B 
debitamente compilato tramite link  

14 giugno Ratifica scrutini e delibera corsi di recupero Collegio Docenti 

14 -15 giugno A partire dalla conclusione del Collegio Docenti e 
fino alle ore 10.00 del 15 giugno 

I coordinatori di classe avvertono con 
telefonata i genitori degli alunni non 
Ammessi-( + fonogramma) 

15 giugno Dalle ore 10.30 la Segreteria didattica condividerà 
tramite Bacheca del R.E. Spaggiari, in area visibile 
all’intera classe, la tabella riepilogativa pdf con la 
sola dicitura:“ Ammesso” – “Non Ammesso”-  
“Sospensione del giudizio” 

Segreteria didattica 

Pubblicazione-tabella ammessi/non 
ammessi 

15 giugno  Dalle ore 11.00 saranno resi noti i voti attraverso 
pubblicazione degli stessi in R. E. Spaggiari, che 
saranno visibili esclusivamente al singolo alunno e 
ai propri genitori mediante accesso con  credenziali 

Staff Vicepresidenza in 
collaborazione con Segreteria 
didattica 

Pubblicazione voti visibili solo al 
singolo alunno/genitore 

15 giugno  Dalle ore 11.30 i coordinatori trasmettono alle 
famiglie il modulo di comunicazione sospensione 
giudizio e  recupero debito (in allegato) con 
indicazione del programma da svolgere. 

Coordinatori di classe 

Trasmissione modulo debiti con 
modalità di recupero (modulo A) 
attraverso sez. didattica R.E. 
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( a mezzo condivisione con i genitori degli alunni 
interessati in R.E.) 

(SEGUIRE TUTORIAL IN ALLEGATO) 

16 giugno Entro il 16 giugno solamente le famiglie che non 
intendono avvalersi dei corsi di recupero 
comunicano non oltre le ore 11.00 attraverso la 
compilazione del modulo al link sotto riportato 

Famiglie 

Le famiglie  che non vogliono 
avvalersi dei corsi di recupero 
organizzati dalla scuola inviano 
comunicazione compilando modulo 
google 

16 giugno Ore 16.00 pubblicazione  in sito web scuola. albo 
online  e all’ingresso della scuola dei calendari corsi 
di recupero con avvio degli stessi presumibilmente 
a partire dal  18 giugno 2022. 

Vicepresidenza  

Pubblicazione calendari corsi di 
recupero debiti 

17 giugno Pubblicazione pagelle in R.E. visibili alle famiglie e 
stampa delle stesse da inserire a fascicolo 
personale alunno. 

Segreteria  

Pubblicazione e stampa  pagelle   

Si precisa che la scansione temporale non è meramente indicativa ma deve essere rispettata al fine di 
permettere l’attivazione dei corsi a sostegno degli studenti che abbiano riportato insufficienze. 
 
In deroga alla normativa che prevede di norma una durata di 15 ore (O.M. 92/2007), al fine di potere assicurare 
il recupero a tutti gli alunni con carenze e in tutte o nella maggior parte delle discipline, come da contrattazione 
integrativa d’Istituto a.s. 2021-2022, i corsi per ciascuna disciplina, condotti dal docente titolare della stessa, 
avranno durata di 8 ore. Laddove gli studenti con insufficienze per singolo corso fossero inferiori a 6/8 unità  ( 
da deliberare in CD) saranno accorpati anche per classi parallele fino ad un numero max di 15; in questo caso il 
docente che condurrà il corso sarà colui che ha registrato il numero maggiore di alunni con insufficienze per la 
disciplina interessata.  
Dopo delibera in Collegio Docenti seguirà apposita circolare con calendario corsi di recupero. (referente 
prof. S. Cardinali) 
Visti i tempi brevi, Tutti gli studenti con sospensione del giudizio per i quali è stato indicato corso di 
recupero , sono tenuti alla partecipazione ai corsi nelle discipline inserite nel calendario di prossima 
pubblicazione. 
 Ai sensi dell’O.M. n. 92/2007, le famiglie che NON intendano avvalersi delle iniziative di recupero della scuola 
dichiararano il loro impegno a provvedere in proprio al recupero compilando entro le ore 11.00 del 16 giugno 
2022  il modulo al seguente link     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0vkjeLb0JDmcREnt4sztHGer93_CsNeSBzzzX4QgbjGjtw/viewfor
m?usp=pp_url 
Come da prassi consolidato in codesto Istituto, si allega altresì modello C Suggerimenti per sanare lacune 
riscontrate in alunni promossi in una determinata disciplina con lieve aiuto , che comporta approfondimenti 
autonomi durante il periodo estivo- Sarà il singolo docente a trasmettere tramite R.E. in area riservata al 
singolo alunno/genitore il modulo C.        
                                                                                      Si allegano: 
modello A comunicazione alle famiglie -modello B prospetto cdc insuff.per recuperi- modello C suggerimenti 
studio autonomo lievi carenze- modello ministeriale certificato competenze professionali- tutorial 
inserimento e condivisione documenti in area riservata singolo alunno / genitore in R.E. Spaggiari ( rivolgersi 
al prof. Carlo Parisi per chiarimenti). 
 

     
   La Dirigente  Scolastica 

                                Maria  Carmela  Sferlazza 
                                     Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.Lg.  39/93  
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