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Circolare n. 306 

                                                                                           Al Personale Docente 

                                                                                                                        IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

                                                                                   Caltagirone 

 

 

OGGETTO: Chiusura anno scolastico –Adempimenti finali 

Si comunica che le attività didattiche relative all’anno scolastico 2021/2022 si concluderanno venerdì 10 

giugno. I docenti dovranno caricare nel registro elettronico le proposte di voto relativamente alla propria 

disciplina entro Sabato 4 GIUGNO 2022. I coordinatori di classe entro la stessa data dovranno consegnare 

improrogabilmente in presidenza il tabellone con le proposte di voto. 

 

ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 

• Validazione anno scolastico secondo i criteri stabiliti in Collegio docenti; 

• Valutazione di ciascun alunno con un voto unico, sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi; 

• Certificazione competenze (classi 2°) 

• Compilazione 2^ parte PFI (classi 1° - 2° - 3° - 4°) 

 

Conversione credito scolastico  

O.M. n.65 del 14 marzo 2022 art. 11 

Punto 1.   Per l'attribuzione del credito nelle 3° - 4° e 5° classi si dovrà utilizzare la seguente tabella 

all'allegato A  

 

I coordinatori delle 5° classi, per la conversione del credito delle classi precedenti (3°anno e 4°anno), dovrà 

utilizzare la funzione pop-up di Argo. 
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Punto 5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino 

ad un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo 

didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e 

alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del D.lg. 62/2017, 

moltiplicando per due il punteggio, in misura comunque non superiore a venticinque punti.  

 

 

Gli esiti degli scrutini finali saranno noti all’utenza, attraverso il registro elettronico, martedì 14 giugno 2022 

Al termine delle operazioni di scrutinio di tutte le classi, e comunque non oltre martedì 14 giugno 2022, i 

docenti dovranno verificare che il registro personale sia compilato in ogni sua parte. 

Ogni docente dovrà depositare in segreteria didattica 

1. i compiti svolti dagli alunni durante l'anno scolastico 

2. i programmi svolti 

3. la relazione finale  

4. i PFI aggiornati 

 

Si raccomanda ai Docenti di produrre, entro sabato 11 giugno 2022, utilizzando la relativa modulistica e 

inviandola all’indirizzo di posta elettronica della scuola quanto di seguito: 

• Istanza delle ferie; 

• Dichiarazione delle attività svolte nel corrente anno scolastico.  

Tutti i Docenti in servizio, non impegnati agli Esami di Stato, sono tenuti a restare a disposizione della 

scuola fino al 30 giugno 2022 assicurando una reperibilità immediata.  

 



 
   

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA UNIONE EUROPEA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

CALTAGIRONE (CT) 

Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo 

 

Via Santa Maria di Gesù s.n. - 95041 Caltagirone (CT) Tel. 095 6136155 

WEB: iiscarloalbertodallachiesacaltagirone.it - PEO: ctis024002@istruzione.it - PEC: ctis024002@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 82002520870 - Codice Meccanografico: CTIS024002 - Codice Univoco: UF0CS9 

 

 

Infine, si ricorda a tutti i Docenti che gli impegni relativi all’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 saranno 

ufficialmente pubblicati sul sito web della scuola 

In allegato i FORMAT: 

-Relazione finale 

-Istanza ferie 

-Dichiarazione attività svolte 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Maria Grazia De Francisci 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                                ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 


