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CIRCOLARE  n .424 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

 

 

 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO - SCRUTINI FINALI 

 
Si comunica che i consigli di classe per gli scrutini finali avranno il seguente ordine del giorno: 

 

- Scrutini finali; 

- Ricaduta delle attività formative e dei progetti sulla valutazione e per le classi seconde 

certificazione delle competenze; 

- Certificazione delle competenze alla fine del secondo biennio per il liceo musicale; 

- Certificazione delle competenze per i moduli oggetto di ampliamento dell’offerta 

formativa – sede Juvara; 

- Certificazione delle competenze e ricaduta sulla formazione per le attività di 

Alternanza Scuola  - Lavoro – classi terze – quarte. 

 

Si raccomanda l’applicazione degli indicatori previsti per la valutazione e dei criteri per la 

conduzione degli scrutini finali. 

In sede di scrutinio finale, ricordo a tutti i docenti, che trova applicazione l’art.79 del R. D. 

653/1925, implicitamente richiamato anche dall’art. 6 dell’O.M.92/2007, a norma del quale i voti si 

assegnano “su proposta dei singoli professori”, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto 

dagli esiti di un congruo numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; “se non si 

ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono 

adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”. 
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Il voto di comportamento concorre, insieme alla valutazione degli apprendimenti, alla definizione 

dei crediti scolastici per le classi terze,quarte e quinte. 

Nella valutazione finale il consiglio di classe terrà altresì conto dei livelli di partenza dello studente 

e della sua progressione in ordine ai livelli minimi di conoscenze e/o alla loro sufficiente 

utilizzazione ed elaborazione. 

I voti e le assenze dovranno essere inseriti da ogni docente giorni prima dello scrutinio. 

 

 

 

ADEMPIMENTI PER LE CLASSI D’ESAME (CLASSI QUINTE) 

 

I signori docenti dovranno consegnare entro venerdì 9 Giugno i seguenti documenti: 

 

 compiti, esercitazioni, prove grafiche svolti in classe durante l’anno scolastico (al prof. Baio 

per la sede Juvara, prof.ssa Chiarello per la sede Manzoni SECONDO I GIORNI E GLI 

ORARI STABILITI come da precedente circolare); 

 curare l’inserimento dei voti del pentamestre  in tutte le discipline, comprensivo di assenze 

nelle singole discipline, il totale delle ore di assenza in relazione al monte ore previsto dal 

curricolo e il numero dei giorni di assenza complessivo  per ogni singolo alunno; 

 formulare i giudizi sintetici in sede di scrutinio tramite registro elettronico; 

 consegnare le relazioni finali in duplice copia (n.1 relazione da inserire sul registro 

elettronico, l’altra cartacea agli atti per la commissione); 

 relazione finale  per gli alunni H e controllare che tutti gli altri documenti relativi al percorso 

educativo – didattico siano inseriti nel fascicolo personale degli alunni (prof. Baio per la 

sede Juvara,prof. Mirabella G. per la sede Manzoni); 

 consegnare i programmi svolti in duplice copia e sottoscritti da almeno tre allievi; 

 copia del verbale dello scrutinio finale. 

 

I coordinatori di classe si faranno carico di raccogliere tutto il materiale suindicato(relazione 

finale, programmi, copia del verbale dello scrutinio finale) e, dopo avere controllato che non 

manchi nulla, consegnarlo in segreteria didattica (Signora Giunta per la sede Juvara, Signor 

Morgante per la sede Manzoni). 

 

ADEMPIMENTI PER LE ALTRE CLASSI 

 

I signori docenti dovranno  consegnare entro venerdì 9 Giugno  i seguenti documenti: 

 

 compiti,esercitazioni, prove grafiche svolti in classe durante l’anno scolastico (al prof. Baio 

per la sede Juvara, prof.ssa Chiarello per la sede Manzoni); 

 curare l’inserimento dei voti del pentamestre in tutte le discipline, comprensivo di assenze 

nelle singole discipline, il totale delle ore di assenza in relazione al monte ore previsto dal 

curricolo e il numero dei giorni di assenza complessivo  per ogni singolo alunno; 

 formulare i giudizi (come da scheda B allegata al registro elettronico); 

 inserire le relazioni finali sul registro elettronico; 

 consegnare la relazione finale per gli alunni H e controllare che tutti gli altri documenti 

relativi al percorso educativo – didattico siano inseriti nel fascicolo personale degli alunni 

(prof. Baio per la sede Juvara, prof. Mirabella G. per la sede Manzoni); 

 consegnare i programmi svolti in duplice copia e sottoscritti da almeno tre allievi. 

 



Il consiglio di classe, inoltre, dichiarerà la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO per quegli studenti che 

presentino un numero di insufficienze previste nei criteri deliberati e previsti nel POF, inviando gli 

stessi studenti alla frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla scuola e per quelle discipline 

individuate dal collegio dei docenti. 

A tal fine, per gli alunni con insufficienze occorre predisporre le schede per l’avvio al recupero, 

schede che saranno fornite dal docente F.S. n.4 (Armatore per la sede Manzoni, Rio per la sede 

Juvara). 

Tali schede dovranno essere compilate in sede di scrutinio e consegnate al coordinatore della classe. 

Solo nei casi di non promozione sarà data comunicazione telefonica alla famiglia(o meglio 

invitandola ad un incontro a scuola) prima della pubblicazione dei risultati. 

 

 

I coordinatori di classe si faranno carico di raccogliere tutto il materiale suindicato 

(programmi) e, dopo avere controllato che non manchi nulla, consegnarlo in segreteria 

didattica (Signora Giunta per la sede Juvara, Signor Morgante per la sede Manzoni) 

 

Per le seconde classi, i coordinatori, subito dopo lo scrutinio, procederanno alla 

compilazione della certificazione delle competenze solo per gli alunni ammessi alla classe 

successiva. Per gli alunni con sospensione del giudizio, si procederà alla compilazione della 

certificazione dopo il superamento dell’esame relativo al debito. 

La certificazione delle competenze dovrà essere fatta anche dal consiglio di classe del 

secondo biennio del liceo musicale e, per la sede Juvara, si dovranno certificare le 

competenze raggiunte dagli alunni nei moduli oggetto dell’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

Relativamente ad altri adempimenti di fine anno scolastico, si ricorda ai responsabili dei 

laboratori, alle funzioni strumentali, ai referenti dei progetti di consegnare, entro il 10 giugno, 

all’ufficio personale, le relazioni delle attività svolte. 

 

 

 

DOMANDA DI FERIE 

 

I docenti,inoltre, dovranno presentare, entro il 24 giugno, la prescritta domanda di ferie. 

Ricordo che tutti i docenti restano in servizio e a disposizione (per eventuali sostituzioni di 

docenti assenti per malattia nelle Commissioni degli Esami di Stato o per altre esigenze) 

per tutto il mese di Giugno. 

Ognuno è tenuto, in caso di trasferimento in altra sede nel periodo estivo, a comunicare il 

recapito per essere contattato per comunicazioni urgenti. 

 

 

 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                   ( Prof.ssa Giuseppina Mannino) 

 

 

 

 
 


