
 
 

 

Circolare 342 AS 2021-22 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Oggetto: Valutazioni finali e scrutini AS 2021-22 ITI E.Fermi  
Spett,li studenti e famiglie,  

Siamo in procinto di effettuare gli scrutini finali di quest’AS 2021-22 e corre l’obbligo di fornire 

chiarimenti a tutti Voi. 

Le normative fondamentali di riferimento a cui riferirsi sono il Dlgs 62/2017, il DPR 122/2009 

ed il TU 297/94 e per l’ammissione agli esami di stato la recente OM 65/2022. 

In particolare nell’art 1 del DLGS 62/2017 sono enucleati i principi generali della valutazione 

e si chiarisce in via definitiva che si valuta e si certificano le competenze in base alle 

conoscenze ed abilità possedute.  

• Il CdD ha deliberato ai sensi del comma 5 dell’Art 4 del DPR 122/2009 che per potere 

essere ammessi alla classe successiva dal 1° al 4° anno, uno studente non può avere un 

numero superiore alle 3 discipline insufficienti. Al di sotto di tale numero il CdC certificherà 

il debito formativo delle discipline da colmare in relazione alle competenze non raggiunte 

ed allo studente verrà comunicato adeguatamente dalla segreteria; 

• Ovviamente l’educazione civica rientra a tutti gli effetti quale disciplina da conteggiare e 

trattare esattamente come le altre; 

• I percorsi di PCTO interessano i trienni di indirizzo ed i singoli CdC. In base alle relazioni 

del tutor, i CdC dovranno certificare cosa uno studente ha svolto e quante ore ha svolto 

ed inoltre l’esito positivo dello studente nei PCTO può consentire al CdC di deliberare il 

raggiungimento del massimo punteggio di credito scolastico della fascia a cui uno 

studente perviene sulla base della media dei voti. Esempio se uno studente di 3° anno ha 

una media di 6.40 ed in tal modo rientra nella fascia 8-9 di crediti scolastico, il CdC potrà 

deliberare di dare 9 punti di credito scolastico invece di 8. Per i crediti scolastici dal 1° al 

4°anno la normativa di riferimento è il Dlgs 62/2017; 

• Ancora dirimente è l’art 14 comma 7del DPR 122/2009 sul numero di assenze possibili al 

fine della scrutinabilità di uno studente. In base a tale norma il CdD ha deliberato che in 

aggiunta al 25% di assenze max previsto dalla norma è possibile solo per quest’anno 





 
 

 

scolastico una deroga giustificata del 15% per i corsi diurni e del 20% per i corsi per adulti. 

Oltrepassate queste soglie lo studente non è scrutinabile. 

• Per le classi 5 si rammenta che in base all’OM 65/2022 che: 

o Non costituiscono requisito di ammissione la partecipazione alle prove Invalsi ed il 

raggiungimento delle ore previste di PCTO (Art 3 comma 1a); 

o Che in presenza di una disciplina insufficiente è ammissibile dal CdC uno studente 

solo con adeguata motivazione (Art 3 comma 2d); 

o Per l’attribuzione del credito finale i consigli delle classi 5 utilizzeranno le tabelle di 

conversione allegate alla ordinanza. 

• Si rammenta che gli esiti saranno visibili agli studenti ed alle loro famiglie tramite il portale 

Argo. 

• In merito alla realizzazione dei corsi di recupero il CdD ha deliberato di attivare 24 corsi 

da 15 h e di poterli effettuare orientativamente dal 1° luglio in presenza presso la nostra 

scuola. L’istituzione comunicherà quali corsi, per quali discipline e per quali studenti 

potranno essere attivati. 

• La sessione di recupero dei debiti formativi deve essere esitata entro la fine dell’AS e cioè 

entro il 31 di Agosto inclusi gli scrutini di recupero. Le date esatte degli esami di recupero 

verranno fornite con successiva comunicazione. 

• Si rammenta che per chi volesse cambiare indirizzo dal 2° anno non è previsto alcun 

esame integrativo per chi ha superato il 1°anno ma le famiglie devono fare istanza entro 

il 30/06/2022; 

• Per coloro che hanno superato il 2°anno ed intendono cambiare indirizzo per il triennio 

(ad esempio da informatica a elettronica o altro) si dovrà sostenere l’esame integrativo 

dell’unica disciplina diversa che è Scienze e Tecnologie Applicate dell’indirizzo di 

riferimento (nell’esempio STAE) e tale esame si svolgerà prima dell’inizio dell’AS 2022-

23 secondo un calendario che verrà comunicato successivamente. Anche in questo caso 

l’istanza deve essere presentata entro il 30/06/2022. 

• Per tutti coloro che intendono cambiare indirizzo ma che avranno un debito da colmare 

entro il 31/08/2022, essi dovranno egualmente produrre istanza entro il 30/06/2022 e solo 



 
 

 

dopo l’accertamento del recupero delle competenze carenti saranno ammessi agli esami 

integrativi di settembre 2022; 

• Considerato che ad inizio anno la scuola non ha potuto accogliere diverse istanze di 

studenti e famiglie di iscrizioni tardive a causa delle restrizioni dovute alla pandemia ed al 

numero eccessivo di alunni per classe dello scorso anno, si comunica a chi fosse 

interessato che possono fare istanza di accoglienza fino al 30 di Agosto al fine di 

sostenere eventuali esami integrativi entro l’inizio dell’AS 2022-23.   

 

Pubblicheremo sul sito della scuola alla voce scrutini finali le varie normative mentre 

ogni altra comunicazione riguardante studenti sarà comunicata tramite bacheca Argo. 

 

Siracusa 03/06/2022 

                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. A. Ferrarini 

Documento firmato digitalmente 
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