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Comunicazione n. 241 
Del  25 Maggio 2022   

 

 
 Ai docenti coordinatori 

Ai docenti segretari 

Ai Docenti delle classi 1^2^3^4^5^ tutte le sezioni dell’IIS CECCANO 

p.c.   Al D.S.G.A. 

All’ufficio didattica  

All’Ufficio del personale 

Ai collaboratori scolastici 

                                                                 

Registro elettronico 

 

OGGETTO:  - CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE –GIUGNO  

 

Si comunica il calendario delle operazioni di scrutinio di fine anno,  

Sono convocati i Consigli di classe –scrutinio finale – a.s. con la sola presenza dei docenti, in presenza presso la sede di Via 

Gaeta. 105 secondo il calendario di seguito riportato  e con il seguente o.d.g.:  

 

1. Scrutinio finale ( classi del triennio con controllo dei crediti) 

2. Giudizi di ammissione o non ammissione (tutte le classi) 

3. Certificazione delle competenze (classi seconde) 

4. Comunicazione alle famiglie esito scrutinio (comunicazione del piano di apprendimento individualizzato /recupero)  

per gli studenti con sospensione del giudizio 

5. Per le classi terze dell’IPSSEOA giudizio di ammissione all’Esame di Qualifica  con separato atto. 

 

CALENDARIO:  

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO 
 

 

MERCOLEDI’ 

8 GIUGNO 

15,00-16,00 16,00-17,00 17,00-18,00  

5A 5B  

5C 

 

LUNEDI’ 

13 GIUGNO 

16,00-17,00 17,00-18,00 18,00/19,00 19,00/20,00 

4 A  1C 1A 2A 

MARTEDI’ 

14 GIUGNO 

14,00-15,00 15,00-16-00 16,00-17,00  

3A 3B 3C  

MERCOLEDI’ 

15 GIUGNO 

10,30-11,30 11,30.12,30 12,30-13,30 14,00-15,00 

4B 4C 4D 2B 

15,00/16,00 16,00/17,00   

2C 1B   
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CEPRANO 

 

 

MERCOLEDI’ 

8 GIUGNO 

18,00-19,00 19,00-20,00    

 

5 A  

 

5B 

   

LUNEDI’ 

13 GIUGNO 

8,30/9,30 9,30/10,30    

4A 4B    

MARTEDI’ 

14 GIUGNO 

8,30-9,30 9,30-10,30 10,30-11,30 11,30.12,30 12,30-13,30 

3B 2A 1A 4A 4B 

 

 

 

Istituto Professionale Statale per i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 

9 GIUGNO 

8,30/9,30 9,30/10,30 10,30/11,30 11,30/12,30 12,30/13,30 14,00/15,00 15,00/16,00 16,00/17,00 

5 A 5B 5 C 5D 5E 5F 5G 5H 

VENERDI’ 

10 GIUGNO 

8,30/9,45 9,45/11,00 11:00-12,15 12,15-13,30 13,30/14,45 14,45-16,00 16,00-17,15 17,15-18,30 

3H 3G 3F 3E 3D 3C 3B 3A 

LUNEDI’ 

13 GIUGNO 

10,30-11,30 11,30.12,30 12,30/13,30 12,30/13,30 14,00/15,00 15,00-16,00 16,00-17,00 17,00/18,00 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 

MARTEDI’ 

14 GIUGNO 

17,00/18,00 18,00/19,00 19,00/20,00      

2A 2B 2C      

MERCOLEDI’ 

15 GIUGNO 

8,30-9,30 9,30-10,30 17,00/18,00 18,00/19,00     

2D 2E 2F 2G     

GIOVEDI’ 

16 GIUGNO 

8,30-9,30 9,30-10,30 10,30/11,30 11,30.12,30 12,30/13,30    

1A 1B 1C 1D 1E    
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Nota Bene: 

1. Ogni docente deve inserire nel registro elettronico le proposte di voto, le assenze ( stessa procedura seguita nello 

scrutinio del primo trimestre) 

2. Al fine di condurre le operazioni celermente e correttamente è necessario che i docenti: 

 

 predispongano prima dello scrutinio tutti i materiali necessari 

 siano presenti in sede centrale Via Gaeta 105 nel rispetto degli orari indicati 

 siano presenti fino al completamento di tutti gli adempimenti previsti 

3. Per quanto riguarda i criteri di ammissione si farà riferimento a quanto deliberato dagli OO.CC. della scuola 

 

 

Ad ogni buon fine si trasmettono gli allegati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All.1 adempimenti scrutinio finale 

 Gli allegati  tabelle  attribuzione voto comportamento  e  tabella attribuzione voto di profitto inerenti anche la didattica 

a distanza, i criteri ammissione classe successiva come   deliberati dal collegio docenti e pubblicati sul sito della scuola 

 

 

PCTO 
 

 Per quanto riguarda la valutazione del PCTO i docenti tutor, come da indicazione riportata nelle  diverse 

comunicazioni interne recanti le indicazioni operative e i calendari di ogni incontro online, hanno  messo  a 

disposizione dei colleghi del Consiglio di Classe ( tramite condivisione  sul Registro Spaggiari)  gli elaborati 

prodotti dagli studenti della classe e relativi alle esperienze maturate nel corso dei laboratori PCTO.  I docenti 

procederanno, ove non lo avessero già fatto,  a esaminare e valutare tutti gli elaborati prodotti dagli studenti 

della classe e relativi alle esperienze maturate nel corso dei laboratori PCTO . 
 In riferimento alle attività di PCTO svolte dagli studenti dell’IPSSEOA  i docenti troveranno sul registro 

elettronico nella sezione didattica/ condivisi, il file contenente le tabelle con GIUDIZIO DI VALUTAZIONE 

DELLE AZIENDE elaborate dal prof. Sbardella. 

Ogni c.d.c. potrà, quindi,  procedere alla verifica della compilazione della tabella di attribuzione del credito scolastico. 

 

 

Chiarimenti relativi all’ OM 65 DEL 14/03/22 esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione  

 
Credito Scolastico  

 

Relativamente all’attribuzione del credito scolastico ai candidati interni ed esterni all’Esame di Stato 20-21 si rimanda a 

quanto disposto dall’art.11 dell’O.M. n 65 del 14/03/22 ( in allegato le tabelle per l’attribuzione del credito) 
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Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali 

4. La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il 

consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva 

gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

5. Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in 

analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 

2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a 

tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. Per procedere alla 

valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi  

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA  

6. Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli 

adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti 

con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

 

       

 

 

 

Sospensione del giudizio  

7. Ai  dell'art. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009 ,nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che 

non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non 

promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è  comunicato alle famiglie.  

8. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede 

di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la 

fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, 

procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito 

positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico 

 

Con riferimento ai criteri per la sospensione del giudizio, si riportano i criteri già deliberati dal CD prima del 

periodo emergenziale e che sono parte integrante del PTOF 21.22. e che si riportano integralmente: 

      

 SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe, a suo insindacabile giudizio, può deliberare la sospensione del giudizio per 

l’alunno che ha conseguito votazioni inferiori a 6/10 fino a un massimo di 3 materie, ma con insufficienza non 

gravissima (cinque, cinque, cinque) oppure (cinque, cinque, quattro) qualora il Consiglio di Classe preveda per l’alunno 

un’effettiva possibilità di recupero delle carenze.  

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

9. I Docenti delle classi seconde dovranno compilare durante lo scrutinio il modello“Certificazione delle competenze” 

utilizzando l’apposito prospetto sul registro elettronico 
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Allegato 1 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI 

 

A. PRIMA DELLO SCRUTINIO 

I  Docenti: 

 Ogni docente deve inserire nel registro elettronico le proposte di voto e le ore di assenza (stessa 

procedura seguita nel l° trimestre)... 

 II Docente che abbia dato valutazione non sufficiente deve compilare dal proprio registro 

personale - la sezione carenze/argomenti da recuperare, dettagliando i contenuti disciplinari  e 

le modalità di recupero . Questo adempimento è fondamentale per la successiva 

comunicazione alle famiglie. 

 Si ricorda che la valutazione degli studenti in termini di conoscenze, abilità e competenze 

disciplinari dovrà essere espresso sulla base di un congruo numero di prove scritte, orali e 

pratiche (minimo 3 prove) a valere per il secondo periodo, come deliberato dal Collegio Docenti. 

 Si ricorda che il voto è unico tra scritto, orale e pratico 

 La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa senza attribuzione di voto 

numerico, bensì con giudizio 

 I Docenti Coordinatori di Classe controlleranno che i prospetti delle proposte di voto siano 

completi 
 

B. IN SEDE DI SCRUTINIO  

II Consiglio di Classe 

 per le classi seconde, come sempre,  il Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 1 comma 

3 del DM 09/10, compila la scheda individuale di certificazione delle competenze (Modello 

ministeriale) attribuendo i livelli raggiunti  

 per le classi quinte il Consiglio di classe redige il giudizio di ammissione all’ Esame di 

Stato, puntualmente motivato. 

 per tutte le classi, il Consiglio di Classe redige il giudizio di ammissione o di non 

ammissione alla classe successiva, nonché il giudizio che mette in evidenza la sospensione del 

giudizio sulla base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti come integrazione ai criteri  del 

PTOF 

 per le classi terze, quarte e quinte, il Consiglio di classe attribuisce il credito secondo le tabelle 

già inoltrata all’attenzione dei docenti con comunicazione n 227 del 16/05/22 deliberando il min 

o il max della banda di oscillazione, secondo i parametri deliberati dal Collegio Docenti 

 Nei confronti degli alunni/e per i/le quali il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale ha 

deliberato la sospensione del giudizio, ciascun docente compilerà la voce recupero sul registro 

Elettronico  

 Per quanto concerne il comportamento: 

- il coordinatore avrà cura di compilare la tabella di monitoraggio delle note disciplinari 

- il Consiglio di Classe procederà collegialmente all’attribuzione del voto di condotta, 

su proposta del docente coordinatore, valutando la condotta nel secondo periodo e 

avendo a riferimento la Tabella di attribuzione del voto di comportamento, deliberata 
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dal Collegio Docenti  

- relativamente all’Educazione Civica si ricorda quanto stabilito dalla O.M. nota MIUR 

n.699 del 6/05/21 

 Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica 

sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della 

sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. 

L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è 

affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella 

classe, secondo il progetto d’istituto. 
 

 

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL COORDINATORE DI CLASSE 

 

II coordinatore di ciascuna classe: 

1. prima dello scrutinio: 

 controlla che tutti i docenti abbiano provveduto ad effettuare l’inserimento della proposta di voto e delle  

             assenze secondo la procedura (in caso contrario sollecitare con ogni urgenza l’adempimento) 

 predispone con la massima cura: 

- la proposta di voto di comportamento preventivamente concordata e puntualmente personalizzata 

nella formulazione del corrispondente giudizio descrittivo 

- i giudizi di ammissione o non ammissione personalizzati nella formulazione descrittiva (con 

attenzione particolare agli alunni diversamente abili, DSA e BES). 

 

-  provvederà a predisporre la relazione del Consiglio di Classe che condividerà nei tre giorni 

precedenti allo scrutinio con il Consiglio di classe tramite il registro elettronico Spaggiari seguendo 

la procedura allegata alla presente. L’approvazione della Relazione finale avverrà in sede di scrutinio 

finale. Il Docente coordinatore scriverà in pedice alla relazione. Il Consiglio di classe approva 

all’unanimità il predetto documento nella seduta tenutasi in data (riportare la data dello 

scrutinio) …………… (tale dicitura sostituirà la firma di tutti i docenti del consiglio) 

- SOLO PER LE CLASSI QUINTE i docenti e il docente coordinatore, provvederanno a fare una 

stampa CARTACEA delle relazioni finali. Il docente coordinatore consegnerà tutto il materiale alla 

segreteria didattica. L’approvazione delle Relazioni finali delle classi quinte avverrà in sede di 

scrutinio finale. Il Docente coordinatore scriverà in pedice alla relazione. Il Consiglio di classe 

approva all’unanimità il predetto documento nella seduta tenutasi in data (riportare la data 

dello scrutinio)  …………… e procederà ad apporre firma autografa sui documenti predetti.  
 

2. in sede di scrutinio: 

- verifica che tutte le azioni della fase preparatoria siano in ordine e rispondenti alle indicazioni 

diramate  

- predispone  la dichiarazione scritta attestante che tutti i docenti del C.diC.  hanno provveduto 

  alla consegna della propria relazione finale e dei programmi (condivisi con gli studenti della classe) 

tramite registro elettronico Spaggiari; tale dichiarazione sarà inviata alla segreteria didattica via mail 

( fris01900a@istruzione.it )  
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- Il docente Coordinatore della classe, provvederà a condividere la relazione del Consiglio di Classe in 

sede di scrutinio e a caricarla sul Registro elettronico Spaggiari. Il coordinatore dovrà riportare in 

chiusura  alla relazione la seguente dicitura:  

Il Consiglio di classe approva all’unanimità il predetto documento nella seduta tenutasi in data …. 

(riportare la data dello scrutinio)  

La documentazione deve essere consegnata in cartella digitale zip che riporti nel titolo  la classe , la 

sede e il contenuto.  

 

 

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  DI CLASSE 

 

Il Segretario Verbalizzante è responsabile della verbalizzazione di tutto quanto derivante dallo 

scrutinio finale per cui porrà particolare attenzione alla correttezza, anche formale, del verbale dello 

scrutinio e di tutti gli allegati 

 

1. al termine delle operazioni di scrutinio: 

            il docente segretario in collaborazione con il docente coordinatore,  effettua il controllo della 

correttezza formale degli atti prodotti in sede di scrutinio: 

 

 controlla e archivia sulla piattaforma del Registro Spaggiari  il verbale dello scrutinio e gli allegati tra 

cui  il prospetto di valutazione della classe con i voti  deliberati, compreso il comportamento, e le ore di 

assenza . La documentazione deve essere consegnata in cartella digitale zip che riporti nel titolo la classe , la 

sede e il contenuto.  

 invia alla segreteria didattica tramite mail (fris01900a@istruzione.it) il verbale dello scrutinio e gli 

allegati, tra cui  il prospetto di valutazione della classe con i voti  deliberati, compreso il comportamento, e le 

ore di assenza. La documentazione deve essere consegnata in cartella digitale zip che riporti nel titolo la 

classe , la sede e il contenuto 

 

 

Di seguito la procedura da seguire, in stretta collaborazione con il Docente Coordinatore di classe, 

per effettuare archiviazione e condivisione dei documenti con il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Entrare con le credenziali sul Registro Elettronico Spaggiari 

 Accedere alla classe di cui si è Segretari 

 Entrare su Didattica 

 Cliccare sull’icona verde Nuovo 

 Dopo aver caricato il documento Cliccare sull’icona Condividi e condividere il documento con il Dirigente 

Scolastico che compare nell’elenco dei docenti 

 

LA SEGRETERIA DIDATTICA  PROVVEDERÀ  AL TERMINE DI OGNI SCRUTINIO A:  

 

1. comunicare alle famiglie degli studenti interessati  tramite registro elettronico  

 la comunicazione della sospensione del giudizio  dello studente sospeso  

 La comunicazione di eventuale non ammisione dello studente 
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2. Archiviare in modalità digitale tutta la documentazione relativa agli scrutini inviata dai segretari di classe 

 

3. Pubblicare Gli esiti degli scrutini ai sensi dell’O.M.n.65 del 14/03/22 art.3 co.2  seguendo la 

procedura di seguito dettagliata: 
 

CLASSI INTERMEDIE  

Pubblicazione attraverso il registro Elettronico: 

 Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura Ammesso/a, Non Ammesso/a, Sospensione del 

giudizio, saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 

elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.  

 
CLASSI QUINTE: ESITI DEGLI SCRUTINI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Pubblicazione attraverso il registro Elettronico: 

 Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “Ammesso”/ “Non ammesso” alla prova 

d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, saranno pubblicati, distintamente per ogni 

classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli 

studenti della classe di riferimento.  

 

 
 

II COORDINATORE DI CLASSE QUINTA - oltre a tutti gli adempimenti sopra richiamati, antecedentemente 

alla prima riunione preliminare della Commissione di Esame, verificherà la completezza della documentazione 

per la Commissione di Esame già preventivamente raccolta in apposita cartella, con la collaborazione dell’Ufficio 

Didattica 

 

In particolare il docente coordinatore controllerà la presenza dei seguenti documenti e ove fosse necessario li 

raccoglierà: 

 

 copia dei verbali del C. di C. (verbale approvazione del Documento del consiglio di classe e verbale dello 

scrutinio finale) e di tutti gli allegati da consegnare alla Commissione d’Esame. 

  eventuali atti relativi alle prove effettuate, alle iniziative realizzate durante l’a.s. in preparazione dell’esame 

di Stato nonché  alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti 

  documentazione fornita dal CdC relativa agli alunni candidati in situazione di handicap 

  eventuale documentazione relativa agli alunni candidati con DSA e con BES 

   

 Si rammenta che il contenuto della Documentazione per la Commissione d’esame è stato richiamato con 

apposita comunicazione interna n. 210 del 3 maggio 2022 ed è altresì parte integrante dell’ultima sezione 

del Documento del 15 maggio. Ad ogni buon fine si riporta nuovamente l’elenco dei documenti che 

dovranno essere a disposizione dalla Commissione d’Esame: 

1. Programmazione didattico-educativa del Consiglio di Classe condivisa a inizio anno scolastico  

2. Schede di programmazione delle singole discipline, indicanti i nuclei fondanti di ogni disciplina, ovvero i 

contenuti essenziali, e indicanti altresì gli obiettivi, i metodi e gli strumenti, riprogettati anche in funzione della 

Didattica a Distanza 

3. Relazione finale del Coordinatore di Classe  

4. Copia del verbale dello scrutinio finale con TUTTI gli allegati e tabella ministeriale di conversione del credito;  

5. Elenco dei candidati ammessi all’Esame di Stato  

6. Griglia valutazione colloquio di cui all’allegato A dell’O.M. n. 65 
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7. Fascicoli personali dei candidati con documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi (pagelle di 

valutazione di tutti gli anni di frequenza); 

8. P.E.I./P.D.P. in busta chiusa, comprensivi dei criteri di valutazione e allegate griglie di valutazione (se 

necessario).  

9. Richiesta, deliberata dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale ed eventualmente anticipata nella sezione 

dedicata del Documento del Consiglio di Classe, diretta al Presidente d’Esame, circa la necessità di nominare il 

docente specializzato e/o altre figure di supporto.  

10. Cartelline degli Studenti con Documentazione P.C.T.O.  

11.  Altro  

- Fascicoli personali dei candidati Esterni, ove presenti;  

- Eventuale attività di partecipazione studentesca ai sensi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” -

DPR 24 giugno 1998, n. 249. 

 

 

 SI RICORDA CHE: 
 

 

 COME OGNI ANNO I COORDINATORI DI CIASCUNA CLASSE SONO RESPONSABILI 

DELLA CORRETTEZZA  E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

DIDATTICO EDUCATIVA ANNUALE.  

 AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. N.3 DEL 1957,TUTTI GLI INSEGNANTI SONO TENUTI 

AL SEGRETO D'UFFICIO E AL RISPETTO DELLA PRIVACY 
 

 

ALLEGATO 2  

 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO O.M. n.65 del 14/03/22 già pubblicate con 

comunicazione interna n. 227 del 16/05/22 
 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI QUINTE  

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, il Consiglio di classe attribuirà il 

credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla 

base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertirà il 

predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 

Di seguito le tabelle da utilizzare per il calcolo del credito: 
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. 

 

Tabella 1 allegato C OM n.  65/2022 per la  conversione del credito complessivo classi quinte in 

cinquantesimi  
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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSI TERZE E QUARTE – ADEMPIMENTI 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Nelle classi 3^ e 4^, in caso di ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe procede 

all’attribuzione del “credito scolastico” secondo la seguente tabella ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 

62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per 

la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. 
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