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Circolare n° 552 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Scrutini secondo periodo – GIUGNO 2022. 

Si comunica che i Consigli di Classe, per lo svolgimento degli scrutini finali, sono convocati, in 

presenza, secondo il calendario allegato alla presente circolare, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Scrutini del secondo periodo (ammissione agli Esami di Stato per le classi quinte); 

3. Attribuzione credito scolastico (classi terze, quarte e quinte); 

4. Certificazione delle Competenze (classi seconde). 

I docenti che, eventualmente, rilevassero delle concomitanze con scrutini in altri Istituti, sono pregati 

di comunicarlo con la massima urgenza, scrivendo una mail all’indirizzo tsis00200t@istruzione.it 

I voti dovranno essere inseriti sul Registro Elettronico entro MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2022 per tutte 

le classi. 

I Coordinatori delle classi quarte e quinte sono invitati a preparare le evidenze sui crediti scolastici 

assegnati negli anni precedenti, anche per l’eventuale aggiornamento. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, tutti i componenti il Consiglio sono tenuti al segreto 

d’ufficio, per cui nulla deve trapelare all’esterno circa i risultati e le discussioni avvenute all’interno 

dei Consigli di Classe. 

I docenti Coordinatori di Classe, prima della riunione di scrutinio, dovranno effettuare una verifica 

delle assenze, delle giustificazioni e delle eventuali ammonizioni o sanzioni individuali o collettive, 

ai fini della predisposizione della proposta del voto di comportamento. 

Si ricorda che il voto di condotta va proposto e inserito esclusivamente dal Coordinatore di classe; 

tale proposta sarà poi discussa durante la seduta di scrutinio. 

Il voto di Educazione Civica va proposto e inserito esclusivamente dal Referente della disciplina; 

tale proposta sarà poi discussa durante la seduta del Consiglio di Classe. 
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I docenti, in seduta di scrutinio, devono avere evidenza dei voti assegnati a tutti gli studenti durante 

tutto l’anno scolastico e dovranno aver riportato sul registro elettronico l’eventuale avvenuto 

recupero     del primo periodo e/o dello scorso anno scolastico. 

I voti negativi proposti dovranno essere accompagnati dalla compilazione della scheda carenze. 

Si ricorda che la compilazione dovrà avvenire prima della seduta dello scrutinio. 

Andranno compilati tutti i campi della scheda carenze, tranne il campo “Modalità di recupero”, che 

viene deciso durante la seduta di scrutinio, e, ovviamente, i campi “Data della verifica” e “Giudizio 

della verifica”, che saranno compilati successivamente. 

Ricordiamo che le schede carenze verranno automaticamente allegate al documento di valutazione 

visibile alle famiglie. 

 

Trieste, 27 maggio 2022 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


