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Prot. 1611/A19                                                                                                           Ariano Irpino, 06/06/2018 

Ai Docenti della scuola Secondaria di 1  ̂Grado 

Al DSGA 

Atti  

Sito Web  

Albo 

 

ADEMPIMENTI    DI    FINE  ANNO   SCOLASTICO 

 
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 

Si comunicano  gli  adempimenti  di  fine  anno  scolastico  per  gli   SCRUTINI: 

Tutti i docenti compileranno la “relazione finale di classe” redatta sul format predisposto dalla F.S. in tutte le sue parti che 

deve essere consegnata al Coordinatore per la predisposizione della Relazione Finale del C.di C.  

 

CLASSI  PRIME   E  SECONDE 

Ciascun docente, entro le rispettive date dei consigli per gli scrutini, redigerà la relazione finale sui risultati  

del processo di insegnamento-apprendimento della propria disciplina, inserendola sul registro personale.  

Il docente coordinatore, sulla base delle indicazioni fornite dai vari docenti, predisporrà una bozza di relazione 

da approvare e verbalizzare sul registro del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.  

Le valutazioni per ogni disciplina ed il voto sul comportamento ,saranno discussi e  ratificati in sede 

deliberante nel corso dello scrutinio finale.   

Per tutti gli alunni per i quali è stato disposto un PdP, occorre relazione finale del Consiglio di classe.  

 

I Coordinatori della classe  I e II  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  usando la funzione registrazione giudizi. Scegliere 

il riquadro VP-Valutazione periodica e il periodo GC1-Giudizio complessivo 1 e formulare il giudizio 

utilizzando gli indicatori (giudizio del comportamento); 

 

Operazioni sul registro elettronico: 

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 (numero intero) e le assenze che vanno caricate relativamente al periodo del secondo 

quadrimestre (dal 01/2/2018). 
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I Coordinatori della classe  III sono tenuti a: 

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

giorno dello scrutinio. 

4. Compilare e salvare, prima dello scrutinio, i giudizi  usando la funzione registrazione giudizi. Scegliere 

il riquadro VP-Valutazione periodica e il periodo GC1-Giudizio complessivo 1 e formulare il giudizio 

utilizzando gli indicatori (giudizio del comportamento); 

5. Compilare e salvare, prima dello scrutinio, i giudizi  finali di ammissione usando la funzione 

registrazione giudizi. Scegliere il riquadro VLG-VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI 

MATURAZIONE e il periodo SF-VALUTAZIONE FINALE e formulare il giudizio utilizzando gli 

indicatori; 

Il Programma d’esame di ciascuna disciplina dovrà essere redatto in duplice copia da ogni docente 

componente della commissione d’esame firmata dallo stesso e da due alunni di classe, e consegnata in copia agli 

alunni entro il giorno 8.06.2018. Una copia dovrà essere allegata alla relazione finale consegnata al Coordinatore, 

l’altra sarà conservata dal docente per essere utilizzata in sede d’esame. 

La consegna ai genitori del documento di valutazione avverrà secondo il Piano delle Attività aggiornato 

pubblicato sul sitoweb. 

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; 
 

 

 

 

 

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) 


