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Ventimiglia, 04/06/2019
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Impegni e adempimenti di fine anno scolastico. Scrutini finali

Sono convocati i Consigli di classe per gli Scrutini finali secondo il calendario allegato.
Tutti gli insegnanti sono pregati di essere presenti un po’ prima dell'orario fissato per lo
scrutinio della classe cui sono interessati. Non sono possibili permessi (tranne malattia
documentata). Ogni insegnante dovrà presentarsi allo scrutinio con la proposta di voto e le
assenze degli studenti, sia per il 2° quadrimestre sia, sommate, per tutto l'anno.
Immissione dei voti e quadri riassuntivi
Gli insegnanti dovranno inserire le proposte di voto e le assenze del 2° quadrimestre
nelle proprie classi e per le proprie materie almeno il giorno prima dello scrutinio.
Inoltre il Coordinatore di classe dovrà:


verificare, prima dello scrutinio, il quadro complessivo della classe.



Ritirare in segreteria e compilare, per quanto riguarda i dati già a disposizione, la scheda per
l’attribuzione del Credito scolastico

Formalizzazione delle operazioni di scrutinio
Al termine dello scrutinio si produrranno due documenti cartacei:
1) Quadro dei voti della classe
Al termine dello scrutinio il quadro complessivo dei voti e delle assenze verrà
controllato e reso visibile on line mentre il foglio firme sarà firmato da tutti docenti.

2) Comunicazione alle famiglie con l’apposito modulo delle materie oggetto di recupero
estivo e relativa dichiarazione di assenso/non assenso alla frequenza dei corsi di recupero.
Tali moduli verranno consegnati alle famiglie dai coordinatori delle classi venerdì 14
giugno, dopo il Collegio dei Docenti, dalle 10.30 alle 12.30 e resteranno comunque a
disposizione in Segreteria per chi non potrà ritirarli in tale data. Non si procederà più alla
consegna della pagella, disponibile in modalità on line.
N.B. per quel che riguarda gli alunni “promossi con aiuto”, il coordinatore di classe
preparerà una lettera con la quale comunicare la decisione finale del consiglio. Tale
comunicazione in formato elettronico (PDF) andrà inserita nella apposita cartella all’interno
della “condivisa docenti”: ogni file dovrà essere nominato con il nome e la classe dell’alunno.
La segreteria invierà la stessa tramite e-mail.
Il verbalista dovrà, se lo scrutinio avviene al mattino, completare il verbale entro
la serata, mentre per gli scrutini del pomeriggio, dovrà essere consegnato entro le ore 12
del giorno dopo. Il verbale, di cui può essere chiesto estratto dagli aventi interesse,
deve essere dettagliato e trattare singolarmente i casi di ciascun allievo anche in
situazioni uguali con le opportune motivazioni.
Si ricorda che gli alunni non promossi debbono ricevere a casa il quadro dei
voti riportati, con la motivazione scritta della “non promozione”, motivazione identica
a quella registrata nel verbale. La motivazione della non promozione, adeguatamente
articolata, può essere liberamente abbozzata dal coordinatore, ma andrà comunque definita
in sede di scrutinio.
Attività di servizio nel mese di giugno
Si ricorda che tutto il personale docente, con l’esclusione del personale con
rapporto di supplenza breve e saltuaria, è impegnato fino al 30 giugno 2018 e deve rimanere
a disposizione dalla scuola di servizio in modo da poter essere utilizzato in caso di necessità.
Deve comunque assicurare la presenza in servizio per sostituire colleghi assenti all’ultima
ora agli scrutini finali o per la sorveglianza durante le prove scritte degli esami di stato.
Documenti da presentare in Segreteria entro venerdì 14 giugno 2019
Solo per le classi Quinte: Programmi svolti (versione cartacea). I programmi devono
essere sottoscritti anche da due studenti.
Entro venerdì 14 giugno 2019


La relazione finale e i programmi svolti (versione digitale) in condivisa Docenti



La richiesta di ferie.

Il Collegio dei Docenti conclusivo è convocato per il giorno venerdì 14 Giugno 2019
alle ore 9.30. Seguirà dalle 10,30 alle 12.30 la consegna delle lettere relative alle
sospensioni di giudizio da parte dei coordinatori.

SCRUTINI FINALI a.s. 2018/2019
Odg:
1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA, ANNO SCOLASTICO 2018/19:
CONSUNTIVO
2. SCRUTINIO FINALE DELL' ANNO SCOLASTICO 2018/2019 in applicazione del DPR 22/06/2009,
n. 122 – Regolamento recante coordinamento per la valutazione degli alunni, e precedenti;
elementi di valutazione esperienza Alternanza;
3. (solo per il triennio) ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO ANNO 2018/19 in APPLICAZIONE
O.M.90 del 21/05/2001 (e successive integrazioni e modificazioni) ART. 14
4. Segnalazione eccellenze;
5. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE O.M 90 DEL 21/05/2001 (e successive integrazioni e
modificazioni) ART.13, COMMA 5, ART.16, COMMA 4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE MONTICONE
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

