
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI 
Liceo Scientif ico   Ist ituto Tecnico settori Economico e Tecnologico  
33013  GEMONA DEL FRIULI (UD)   via Praviolai, 18    tel. 0432/981436-981632     fax 0432/970373 

codice scuola UDIS01800D              codice fiscale 94134560302      

www.isismagrinimarchetti.it     udis01800d@istruzione.it     udis01800d@pec.istruzione.it  

 
Prot. n. 4454/C2 
Circolare n. 509                                                      Gemona del Friuli, 23 maggio 2017 
 

Agli Studenti 
                                                                                               Alle  Famiglie 

        e, p.c. Ai Docenti 
                                                                                                Al personale  ATA 

 
OGGETTO: 1) Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale  

2) Certificazione delle competenze (Obbligo di istruzione) 
3) Ammissione all’Esame di Stato Conclusivo 
4) Pubblicazione risultati finali  
5) Comunicazioni esiti scrutini e corsi di recupero estivi  
6) Verifiche finali e scrutini integrativi  
7) Termine lezioni a.s. 2016/2017 

 
1) Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale 

Durante lo Scrutinio Finale il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri fissati dal Collegio Docenti 
e inseriti nel PTOF-Indicazioni didattiche, può: 
A. dichiarare l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale quando il numero di ore di    
       assenza è superiore a un quarto dell’orario annuale personalizzato (fatte salve le deroghe   
       previste dal Collegio dei Docenti); in tal caso l’allievo non è ammesso alla classe successiva  
       o all’Esame di Stato (art. 14, c.7 DPR 122/2009); 
B. dichiarare l’ammissione dello studente alla classe successiva per effetto dei voti non  

                inferiori a sei decimi in ogni disciplina di studio e nel comportamento; 
C. dichiarare la non ammissione alla classe successiva: 

                - per effetto dei voti inferiori a sei decimi di norma in più di tre materie o anche solo in  
                  due, in caso di insufficienza grave e nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo, tali da  
                  far ritenere che lo studente non possa essere in grado di affrontare proficuamente la  
                  classe successiva;  
                - con una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;  

D. sospendere il giudizio (solo se il voto sul comportamento è almeno sufficiente) per  
  effetto dei voti inferiori a  sei decimi di norma, in non più di tre materie e tali da far   
  ritenere che lo studente sia in grado di recuperare le lacune; i programmi consuntivi di  
  ciascuna disciplina, cui far riferimento per il recupero delle carenze evidenziate,  
  saranno pubblicati nella bacheca del registro elettronico. 

                Lo studente, nel mese di agosto, dovrà sostenere le prove di verifica finale nelle materie  
                insufficienti.  

        
2) Certificazione delle competenze (Obbligo di istruzione) 

  L’Istituto produrrà il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli 
studenti al termine dell’obbligo di istruzione definito dal MIUR (D.P.R. n. 122/2009) che è 
strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base 
acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria.  
 La certificazione è rilasciata a richiesta degli interessati. 

 
3) Ammissione all’Esame di Stato Conclusivo 

     Con riferimento all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si conferma che,  
in base all’articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, per poter essere ammessi 
all’Esame di Stato, gli studenti delle classi quinte delle scuole statali devono conseguire nello 
scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. 

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti   



 
 
 
4) Pubblicazione risultati finali 

La pubblicazione dei tabelloni con i risultati finali avrà luogo:  
 
                             Classi Quinte:             alle ore 10.00 di Mercoledì 14  giugno 2017 
                             Tutte le altre classi:    alle ore 14.00 di Sabato 17 giugno 2017 
          

Ricordo che non vengono consegnate pagelle, se non dopo il conseguimento del diploma. 
 
5) Comunicazioni esiti scrutini e corsi di recupero estivi  

      I risultati finali, compresa l’ammissione o la non ammissione all’anno successivo saranno 
pubblicati sul registro elettronico entro venerdì 16 giugno. 
     Si comunica inoltre che gli esiti dello Scrutinio e le lettere di comunicazione di giudizio 
sospeso con le indicazioni per il recupero estivo non verranno consegnati in formato cartaceo ma 
verranno pubblicati sul registro elettronico e resi accessibili alle famiglie, tramite le credenziali a 
suo tempo fornite. 
     I programmi svolti nelle diverse discipline saranno reperibili nella sezione “Bacheca” del 
registro elettronico. 
  
     Chi per qualsiasi motivo avesse difficoltà ad accedere alle comunicazioni di cui sopra, può 
rivolgersi alla Segreteria Studenti. 

 
      L’Istituto organizzerà corsi di recupero estivi, che saranno attivati, in numero e durata, sulla 
base dell'effettiva disponibilità finanziaria dell’Istituto, secondo un calendario, da verificare 
quotidianamente, che sarà pubblicato sul sito della scuola (www.isismagrinimarchetti.it) in “home 
page”/News.  

Sia che la famiglia si avvalga delle attività proposte dalla scuola, sia che provveda in proprio, 
permane l’obbligo, per lo studente, di sostenere le prove di verifica finali nei tempi e con le 
modalità fissate dalla Scuola. 
 

6) Verifiche finali e scrutini integrativi 
Le prove di verifica finali si terranno  nella seconda parte del mese di agosto 2017. Il 

calendario delle verifiche finali verrà pubblicato entro il 12 agosto c.a. sul sito della scuola (www. 
isismagrinimarchetti.it) in “home page”/News.  

Al termine delle prove di verifica il Consiglio di Classe si riunisce nuovamente per integrare lo 
scrutinio finale relativamente agli allievi per i quali, a giugno, era stato sospeso il giudizio. In 
questo nuovo e definitivo scrutinio gli studenti con debito formativo, sulla base dei risultati delle 
verifiche svolte e di una valutazione complessiva della loro preparazione, vengono dichiarati 
ammessi oppure non ammessi alla classe successiva.  

 
7) Termine lezioni a.s. 2016/2017 

Si ricorda che le lezioni dell’anno scolastico 2016/17 termineranno sabato 10 giugno p.v. Si 
raccomanda, entro tale termine, di recuperare tutto il materiale di proprietà (libri di testo, 
materiale didattico, poster, ecc.), in quanto non se ne assicura la custodia durante le vacanze 
estive.    

 
I docenti Coordinatori di Classe  verificheranno l’apposizione sul libretto personale della 

firma di presa visione della presente circolare da parte dei genitori. 
 
  

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             F.to Graziella Covre 
 
 

 
 


