
     

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 590 del 1/06/2022 

 

                                                                                                                       AGLI ALLIEVI 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

  

 

Oggetto: Linee d’indirizzo e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 27 maggio 

2022 per le procedure valutative di fine anno scolastico. 

 

 

Con le delibere n. 58, n. 59 e n. 60 del Collegio Docenti del 27-05-2022 sono state rimodulate 

le procedure valutative dell’istituto per lo scrutinio finale di quest’anno scolastico. 

 

Secondo i dispositivi normativi vigenti, ogni consiglio di classe opera autonomamente anche 

nell’ambito delle proprie valutazioni intermedie e finali, così come per ogni altro aspetto 

attinente la classe. 

 

Tuttavia l’istituzione scolastica, attraverso l’organo del collegio dei docenti, in considerazione 

della necessità di rientrare con gradualità rispetto alle difficoltà degli alunni, delle famiglie e 

dei docenti, legate all’emergenza socio-sanitaria, ha ritenuto, anche per questo anno 

scolastico, di  ridefinire le  linee d’indirizzo e i criteri in tema di valutazione finale.  

 

Pertanto si riassumono i criteri per la valutazione di fine anno scolastico: 

 

 Messa a livello: per tutte le materie che presentano lievi insufficienze con 

valutazione 5.  

La messa a livello, prevista per le classi prime, seconde e terze, consisterà in un’attività 

di recupero curriculare e verrà svolta obbligatoriamente nel periodo: 15 settembre al 7 

ottobre per il biennio e dal 15 settembre al 30 settembre, per le classi terze (Delibera n° 

58). Al termine di tale periodo di recupero l’allievo svolgerà la relativa verifica, tale voto 

farà parte della sommatoria per la media del I° e del II° quadrimestre.  

 Giudizio sospeso: per gli alunni che presentano fino a 3 discipline con valutazione 

gravemente insufficiente (3/4). 

 Esito giudizio sospeso: 
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 in presenza di tre materie di cui 2 recuperate, promozione con messa a livello rispetto 

alla materia non recuperata,  

 in presenza di due materie di cui una recuperata, promozione con messa a livello di 

quella non recuperata, 

 mancata promozione in presenza di tre materie e solo una recuperata,  

 mancata promozione in presenza di due materie e nessun recupero,  

 in presenza di una sola materia non recuperata l’allievo dovrà partecipare 

obbligatoriamente alla messa a livello di settembre.  

 Nel caso l’alunno ottenga, all’esame del giudizio sospeso, la stessa insufficienza nella 

stessa disciplina anche l’anno successivo sarà possibile la non promozione. 

 

 

 CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME 

DI STATO 

 

Con la delibera n. 60 del C.D. del 27 maggio 2022 sono stati definiti i seguenti criteri per la 

non ammissione alla classe successiva, per le classi intermedie, e agli Esami di Stato, per la 

classe quinta. 

 

      Classi intermedie: 

 

a) Mancata promozione: per gli alunni con oltre 3 discipline con valutazioni 3/4, tali da 

pregiudicare l’andamento dell’anno scolastico seguente. 

 

a.1) Mancata promozione: per gli alunni con oltre 4 discipline insufficienti, tali da 

pregiudicare l’andamento dell’anno scolastico seguente. 

 

Classi quinte: 

 

b) Ammissione classi quinte esame di stato: 
- alunno con uno o due 5: ammissione con discussione 

- alunno con tre 5 e oltre: ammissione con discussione e motivazione in funzione delle 

materie 

 

c) Mancata ammissione  
- alunno con una o due valutazioni 4: non ammissione con discussione e motivazione 

- alunno con due valutazioni 4 ed uno o più 5: non ammissione con discussione e 

- alunno con oltre 3 valutazioni gravemente insufficienti (3/4): non ammissione con 

discussione e motivazione 

 

 

 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO GIUGNO-LUGLIO 

 

Le attività di recupero saranno effettuate dal 24 giugno al 2 luglio. Le prove d’esame si 

svolgeranno dal venerdì 8 luglio 2022 a mercoledì 13 luglio 2022 e gli scrutini dal 14 al 

20 luglio p.v., come delibera CD n. 2 del 07/10/22.   

 

Tutte le attività di recupero e di esame per giudizio sospeso, verranno svolte in Via 

Bonistallo.    



 

Gli esami per il recupero del debito saranno, in questo caso, svolti dallo stesso docente 

che ha effettuato i corsi, che sarà un docente dell’Istituto. Nel caso non fosse possibile 

reperire un docente dell’Istituto per lo svolgimento dei corsi, gli esami saranno comunque 

tenuti da un docente della scuola. 

 

 

 INDIVIDAZIONE MATERIE DI INDIRIZZO PER CORSI DI RECUPERO 

 

Come da delibera n. 50 del C.D. del 14-05-21, verranno effettuati i corsi di recupero per le 

seguenti materie: 

 

Biennio AFM-TUR Italiano Inglese Matematica 

Triennio AFM-RIM-TUR Matematica Ec.Az./DTA Inglese 

Triennio SIA Matematica Ec.Aziendale Informatica 

Biennio SSAS-OD-IEFP Italiano Inglese Matematica 

Triennio SSAS Psicologia Igiene  

Triennio ODONT. Sc. dei Materiali  Igiene  

 

 

 MATERIA CON PROVA UNICA PER LA VERIFICA 

 

Come da delibera n. 59 del C.D. del 27-05-22  la prova di recupero del debito scolastico sarà 

unica, scritta o orale, come sotto riportato,  per le materie che  a seguito del giudizio sospeso 

prevedono un corso di recupero o lo  studio individuale con esame. 

PROPOSTA TIPOLOGIA DI VERIFICA PER LE MATERIE DEI CORSI  DI RECUPERO 

Indirizzo Materia S O Materia S O Materia S O 

Biennio AFM-TUR Italiano X  Inglese  X Matematica X  

Triennio AFM-RIM-

TUR 

Matematica   Ec.Az./DTA X  Inglese  X 

Triennio SIA Matematica X  Ec. 

Aziendale 

X  Informatica X  

Biennio SSAS-OD-

IEFP 

Italiano X  Inglese  X Matematica X  

Triennio SSAS Psicologia  X Igiene  X    

Triennio ODONT. Sc. dei 

Materiali  

 X Igiene  X    

 

PROPOSTA TIPOLOGIA VERIFICHE PER LE ALTRE MATERIE 

Materie S O P 



Seconda lingua  X  

Terza Lingua  X  

Informatica biennio   X 

Rappresentazione e modellazione   X 

 

Le discipline non presenti nelle due tabelle proseguiranno ad effettuare le verifiche di 

recupero del debito con le stesse tipologie usate nei precedenti anni scolastici. 

 

 

 

 

                                                                                                    Firmato 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 


