
 

 

 

 
 
 
 
 
Circ. 421 – 2021/2022   Brescia, 1 giugno 2022   

       

    Ai Docenti  
    Agli studenti  
    Ai genitori 
      Al Personale ATA 
    Atti/sito/mail/registro 
 
 
OGGETTO:  PUBBLICAZIONE ESITI FINALI A.S. 2021/22 

                       VALUTAZIONI FINALI - ADEMPIMENTI O.M. N. 92/07 – COMUNICAZIONI 
 
 
Con la presente si forniscono tutte le informazioni utili circa i criteri valutativi adottati in sede di scrutinio, le 
comunicazioni dei risultati finali ottenuti dagli studenti e le procedure amministrative che regolano il 
proseguimento del percorso di studi nell’a.s. successivo; si richiama inoltre a studenti e genitori quanto previsto 
per l’attuazione dell’OM n. 92/07 (debiti formativi e sospensione del giudizio); si forniscono infine informazioni 
circa i corsi di recupero estivi, le prove di verifica finali che si terranno in settembre e le procedure di integrazione 
di scrutinio. 
 
A) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE del profitto disciplinare e del comportamento. 
 
A.1 Elementi che contribuiscono alla definizione del voto di profitto: 

 Media dei voti conseguiti 

 Progressione degli apprendimenti (progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza) 

 Interesse e partecipazione all’attività curricolare ordinaria 

 Frequenza delle lezioni 

 Eventuale partecipazione ad attività integrative 
 
A.2 Elementi che contribuiscono alla definizione del voto di comportamento: 
 

 Comportamento tenuto con docenti, compagni e personale della scuola 

 Frequenza delle lezioni 

 Assolvimento degli impegni scolastici 

 Uso degli ambienti scolastici e degli strumenti didattici 

 Comportamento durante le attività didattiche esterne 

 Eventuali provvedimenti disciplinari, con riferimento al Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo di corresponsabilità 
 
In materia di voti di comportamento si applicano le norme dettate dal DPR n. 122/2009, recepite dal Documento sulla 
valutazione presente nel P.T.O.F. 
 

 

PUBBLICAZIONE ESITI FINALI (visibili dal registro elettronico) 
 

Classi  5^ Venerdì 10 giugno  
Classi 1^-2^-3^-4^ Venerdì 17 giugno 
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POSSIBILI ESITI 
 

 ESITI ADEMPIMENTI FAMIGLIE 
Comunicazioni Scuola 

 

Classi 5^ Ammesso all’Esame di Stato  

 Mancata validità anno scolastico  (nel 
caso di sforamento limite max assenze) 
In questo caso l’alunno non verrà 
scrutinato. 

Entro il 30 giugno  
I genitori o gli studenti stessi (essendo maggiorenni) 
dovranno comunicare eventuali ritiri e/o trasferimenti o 
iscrizione 

 Non Ammesso all’Esame di Stato 
 

Entro il 30 giugno 
I genitori o gli studenti stessi (essendo maggiorenni) 
dovranno comunicare eventuali ritiri e/o trasferimenti o 
iscrizione 

   

Classi 1^-2^-3^-4^ Ammesso alla classe successiva  
 Mancata validità anno scolastico  (nel 

caso di sforamento limite max assenze) 
In questo caso l’alunno non verrà 
scrutinato. 

Entro il 30 giugno  
I genitori dovranno comunicare eventuali ritiri e/o 
trasferimenti o confermare iscrizione 
 

 Non ammesso alla classe successiva 
 

Entro il 30 giugno  
I genitori dovranno comunicare eventuali ritiri e/o 
trasferimenti o confermare iscrizione 
 

 Sospensione del giudizio 
 

VENERDì 17 GIUGNO 
Su Registro Elettronico verranno comunicate le discipline da 
recuperare, le carenze evidenziate, le iniziative di recupero, 
le modalità di verifica 
 

GIOVEDì 23 GIUGNO 
Pubblicazione del calendario dei corsi di recupero per le 
classi del BIENNIO all’Albo d’Istituto e sul sito internet del 
Liceo 
 

Entro SABATO 16 LUGLIO 
Pubblicazione sul sito internet del calendario degli esami 
per il recupero delle carenze 
 

Dal 24 AGOSTO 
Inizio prove di verifica scritte e/o orali 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

a) La frequenza dei corsi costituisce un obbligo per lo studente; come previsto dall’OM n. 92/07, art. 7 c. 3, i 
genitori degli studenti che non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola sono tenuti a 
comunicare in segreteria entro il 21 giugno la rinuncia (per motivi organizzativi si invitano i genitori a 
rispettare tale scadenza). 

b) I corsi di recupero organizzati dall’Istituto si terranno nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 15 luglio in 
orario del mattino e/o pomeridiano; i calendari saranno resi noti mediante affissione all’Albo d’Istituto e sul 
sito internet entro il 23 giugno. 

c) La mancata frequenza dei corsi non fa venir meno l’obbligo tassativo, per lo studente, di sottoporsi alla prova di 
verifica finale, condizione indispensabile per conseguire il giudizio di promozione alla classe successiva in sede 
di integrazione di scrutinio. 

d) E’ importante sottolineare che la frequenza dei corsi non può essere considerata in nessun caso condizione 
sufficiente per il superamento delle carenze, obiettivo per conseguire il quale, dunque, lo studente dovrà 
anche impegnarsi in un serio e costante lavoro autonomo nel corso dell’estate. 

 



 
 
 
 
 
 

PROVE DI VERIFICA FINALE E INTEGRAZIONI DI SCRUTINIO 
 

a) Gli studenti per i quali sia stata deliberata la sospensione del giudizio saranno sottoposti alla verifica finale 
dell’avvenuto superamento o meno delle carenze riscontrate a giugno, attraverso prove formali da sostenere a 
partire dal 24 agosto, secondo un calendario che sarà reso noto mediante affissione all’Albo d’Istituto e sul sito 
internet entro sabato 16 luglio p.v. 

b) La verifica finale consisterà, per ciascuna disciplina, in una prova orale e scritta oppure solo orale o solo scritta, 
a seconda delle lacune riscontrate. 

c) Ogni prova sarà predisposta, corretta e valutata dal medesimo insegnante che ha attribuito la valutazione 
insufficiente a giugno; nel caso in cui oggettivi impedimenti non lo consentissero, tali compiti saranno assegnati 
dal dirigente scolastico a un docente della medesima disciplina, sulla base delle indicazioni fornite dal docente 
titolare della classe. 

 
 
 
 

 INTEGRAZIONI ALLO SCRUTINIO 
La valutazione degli esiti delle prove e la delibera del definitivo giudizio di “promozione” o di “non ammissione 
alla classe successiva” saranno stabilite dai Consigli di Classe, terminata la sessione di prove, mediante apposite 
integrazioni allo scrutinio di giugno; i Consigli di Classe opereranno con la medesima composizione di giugno.  

 
 

 
 
COMUNICAZIONI VARIE 
 
La lista dei libri di testo a.s. 2022/2023 è reperibile sul sito internet della scuola dalla fine di giugno. 
 
Per ogni altra informazione si può consultare il sito della scuola (www.liceodeandre.gov.it). 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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