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Prot.  1612/A19                                                                                                           Ariano Irpino, 06/06/2018 

 

Ai Sigg. Docenti della scuola  Primaria                           

DSGA   

Atti  

 sitoweb                           

 
  
 OGGETTO: A. s. 2017/2018 - Adempimenti di fine anno – scrutini      

 

I docenti in epigrafe sono convocati per gli scrutini finali, presso la sede centrale “Giulio Lusi”, secondo il  

Piano delle attività aggiornato  e pubblicato sul sitoweb. 
 

Nel ricordare che le lezioni avranno termine venerdì 09/06/2018, si riportano di seguito in ordine logico e 

cronologico, modalità e tempi delle operazioni di fine anno scolastico.  

- Completamento agenda di programmazione; 

- Verbali scrutini finali; 

- Completamento registro di classe e registro personale dell’insegnante; 

- Documento di valutazione alunni in sede di Consiglio di classe; 

- Predisposizione certificazione competenze (classe quinta scuola Primaria) 
 

A tal proposito si tenga presente il DPR 122/2009.  
 

Scrutinio finale con registro Elettronico. Indicazioni operative 
  

I docenti (almeno tre giorni prima dello scrutinio) sono tenuti a: 

1. Aggiornare i voti sul registro elettronico personale; 

2. Compilare esclusivamente la sezione  registrazione valutazione ed esito disponibile   nella sezione 

scrutini. 

3. Inserire i voti arrotondati all’intero e le assenze che vanno caricate relativamente al periodo del secondo 

quadrimestre (dal 01/2/2018). 
 

I Coordinatori sono tenuti a: 

1. Stampare una copia del tabellone riportante le proposte di voto per consegnarla al Dirigente Scolastico il 

giorno dello scrutinio. 

2. Compilare e salvare, prima dello scrutinio, i giudizi  finali usando la funzione registrazione giudizi. 

Scegliere il riquadro VLG-RILEVAZIONE DEI PROGRESSI e il periodo SF-VALUTAZIONE 

FINALE e formulare il giudizio utilizzando tutti gli indicatori; 

 

Consegnare ai genitori il documento di valutazione il giorno 18/06/2018 dalle ore 09:00 alle ore 11:00. 
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ADEMPIMENTI   PERENTORI  DI FINE ANNO 

a) Consegnare ogni documentazione inerente le attività svolte, compreso gli elaborati scritti (entro il 

20/06/2018);  

b) domanda per la concessione delle ferie, entro il 26/06/2018 (30+2 lavorativi), contestualmente domanda per 

recupero festività soppresse gg. 4;  
 

Cordiali saluti    

 

 

      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

     


