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OGGETTO: MODALITÀ COMUNICAZIONE ESITI SCRUTINI FINALI  
 
VISTA l' O.M. 65_2022 e in particolare l'art.3 comma2 che recita: 

" In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto 

del presidente.  

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non 

ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, 

distintamente per ogni classe, SOLO e UNICAMENTE nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle 

singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata 

del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali 

personali." 

SI  DISPONE 
 

la pubblicazione degli esiti per le Classi V  in ottemperanza alla citata O.M. 
 
Analogamente, gli esiti delle classi intermedie verranno resi pubblici con le medesime modalità.  
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 
Per gli alunni che avranno la sospensione del giudizio le famiglie riceveranno comunicazione 

scritta sul RE dal giorno successivo la pubblicazione degli esiti. Verranno indicate le materie con 

sospensione del giudizio e  le misure di recupero. 

L’accertamento del recupero delle discipline con sospensione di giudizio dovrà avvenire entro il 

termine del corrente a.s. (31 agosto 2022). 

 

Il calendario delle prove di accertamento del recupero dei debiti sarà disponibile sul sito 

dell’Istituto  indicativamente entro la metà del mese di luglio. 
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Tramite apposita circolare verranno comunicati agli alunni e alle rispettive famiglie i corsi di 

recupero che l’Istituto attiverà durante il periodo estivo (indicativamente dal 27 giugno al 9 luglio 

2022). 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 80/2007, “(. . .) i genitori o coloro che ne 

esercitano la relativa potestà possono non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 

scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di recupero”. 

 

Le prove di recupero debito saranno affidate ai docenti di disciplina, attuali componenti del 

Consiglio di classe. Di norma il Consiglio di classe è determinato nella composizione dell’a.s. 

2021/2022. Ove ciò non risultasse praticabile  sarà individuato dal DS il Docente sostituto di 

disciplina. 

 

STUDIO INDIVIDUALE 

I Genitori degli alunni, per i quali il CdC definirà l'opportunità di consolidare gli apprendimenti in 

maniera individuale, pur promossi alla classe successiva, riceveranno comunicazione sul RE , area 

riservata, riportante anche i suggerimenti operativi dei docenti. 

 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


