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OGGETTO: Adempimenti di fine anno - Scrutini finali - Modalità e tempi delle operazioni - Documentazione –   

                       Esami di stato conclusivi del II ciclo d’istruzione 2018/19 

 

 

                         La presente circolare contiene disposizioni e comunicazioni inerenti alle operazioni connesse con il 

termine dell’anno scolastico. Ciascun operatore in indirizzo dovrà osservare attentamente le indicazioni in essa 

contenute e rispettare le scadenze fissate per una buona riuscita dei complessi adempimenti di fine anno.  

Termine delle lezioni: sabato 08 Giugno 2019. 

 

Fino a tale data le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. I docenti sono invitati ad utilizzare nel migliore dei 

modi anche gli ultimi giorni di scuola. 

Prima dello scrutinio: 

 Tutti i docenti devono prendere visione degli orari degli scrutini e presentarsi a scuola con almeno 10 minuti di 

anticipo. 

 Tutti i docenti devono curare la compilazione del registro online in ogni parte di propria competenza (voti, assenze, 

note, compiti, comunicazioni). 

 Le proposte di voto devono essere inserite online entro il giorno che precede il relativo scrutinio, utilizzando le 

proprie credenziali di accesso. Al riguardo, si ricorda che la valutazione sommativa va riferita al livello di 

raggiungimento degli specifici obiettivi didattici e non alla semplice media aritmetica, che le valutazioni 

impiegano la scala fino a dieci, come da tabella dei livelli di apprendimento approvata e riportata nel PTOF, e che 

le operazioni di valutazione definitiva sono collegiali. 

 Il coordinatore deve controllare scrupolosamente il tabellone online: le valutazioni, l’annotazione delle assenze e 

ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione degli studenti, nel rispetto della correttezza e della trasparenza. 

 Il programma effettivamente svolto in ciascuna disciplina va letto in classe prima del termine delle lezioni. Due 

copie dello stesso (tre copie solo per le classi quinte), sottoscritte dal docente e da almeno tre alunni, andranno 

consegnate ai coordinatori di classe nella seduta di scrutinio; copia scansionata in formato PDF del programma 

svolto con le firme degli alunni andrà necessariamente inviata per posta elettronica a  saps08000t@istruzione.it 

entro e non oltre sabato15 giugno 2019, per essere pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

In sede di scrutinio: 

 Tutti i docenti avranno cura di assicurare attentamente i propri adempimenti in tutte le fasi dello scrutinio 

(verbalizzazione, firma del verbale, firma dei tabelloni, compilazione degli allegati per le famiglie) e porranno 

particolare cura affinché tutte le operazioni avvengano nel rispetto della normativa vigente. Pertanto si dovranno 

specificare scrupolosamente, per ogni alunno, le motivazioni che determinano: 

~ la valutazione finale di non ammissione alla classe successiva;  

~ la valutazione finale di non ammissione agli Esami di Stato;  
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~ la sospensione del giudizio;  

~ la valutazione finale di ammissione alla classe successiva con voto di Consiglio; 

~ l’attribuzione del credito scolastico.  

 Il coordinatore proporrà il voto di condotta attenendosi alle disposizioni contenute nel PTOF e il CdC si esprimerà 

su ciascun voto di condotta proposto. 

 

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  

 Nel caso di sospensione del giudizio, per quegli studenti per i quali non è stata raggiunta la sufficienza in tutte le 

discipline, nel corso dello scrutinio, saranno predisposte le comunicazioni da inviare alle famiglie contenenti le 

motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze 

dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella/e materia/e nella/e quali lo studente 

non ha raggiunto totalmente la sufficienza. Con la stessa comunicazione, della quale si ritiene responsabile il 

Coordinatore di classe, sarà notificato ai genitori degli studenti interessati le date d’esame (28-29-30 agosto). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE PER LE CLASSI II  

I Consigli delle classi seconde, contestualmente alle operazioni di scrutinio, per ogni studente che ha assolto 

all’obbligo di istruzione superando positivamente l'a.s. in corso, dovranno compilare, accedendo al registro on line, 

un apposito certificato dei saperi e delle competenze. Nel certificato dovranno essere indicati i livelli di competenze 

raggiunti dallo studente nei diversi ambiti disciplinari. In caso di sospensione del giudizio, il certificato dovrà essere 

compilato in sede di  

scrutinio finale per il recupero 

 

Si ricorda inoltre che: 

 tutti gli elaborati scritti e grafici, completi di voto, giudizio e relative griglie di correzione, prima degli scrutini, 

vanno consegnati  apponendo data e firma sull’apposito registro e depositati in segreteria in modo da essere 

consultati all’occorrenza; 

 che all’inizio degli scrutini dovranno essere consegnati al coordinatore di classe i programmi  disciplinari 

effettivamente svolti, firmati da docenti e alunni (in duplice copia  per prime seconde, terze e quarte; in triplice 

copia  per le classi quinte) e le relazioni  finali disciplinari o degli interventi educativi e didattici individualizzati, 

per i docenti di sostegno (in duplice copia per prime, seconde, terze e quarte; in triplice copia per le classi 

quinte); 

 che entro il giorno 08/06/2019, presso l’ufficio del personale, dovranno essere consegnate, altresì, le richieste di 

ferie; 

 tutti i docenti che hanno svolto funzioni e attività  (funzioni strumentali, incarichi, progetti) relazioneranno sugli 

esiti dell’attività svolta. Tale documento (indispensabile per i successivi adempimenti retributivi), una volta posto a 

protocollo, andrà consegnato alla sig.ra Raffaella che, a sua volta, li consegnerà alla scrivente; non potrà essere 

liquidata con il FIS alcuna attività che non sia supportata dalla Relazione finale. 

 per le classi terze, quarte e quinte saranno evidenziati i criteri per l'attribuzione del credito scolastico ad ogni 

alunno, così come deliberati, (per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si 

procede all’attribuzione del credito scolastico). In caso di sospensione del giudizio, il credito sarà assegnato in sede 

di integrazione dello scrutinio finale, al termine delle attività di recupero. L'attribuzione del credito scolastico ad 

ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno 

sarà pubblicato all'albo dell'istituto. 

 per gli alunni delle classi quinte, le deliberazioni di non ammissione all'esame devono essere puntualmente 

motivate; nei confronti dei candidati valutati positivamente saranno predisposti brevi giudizi di ammissione per 

l'esame di stato. 

 per gli alunni in situazione di handicap, sulla scorta del PEI, a suo tempo predisposto, il C.d.C. esaminerà gli 

elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività 

di integrazione e di sostegno, e verificherà i risultati complessivi.  

 

ALTRE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

Si ricorda che i docenti di ruolo e quelli con nomina fino al termine delle attività didattiche, non impegnati negli Esami 

di Stato, sono comunque in servizio fino al 30 giugno 2019 e devono essere presenti in Istituto nei giorni previsti per le 
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prove scritte degli Esami di Stato (19 e 20 giugno) per eventuale attività di vigilanza, su richiesta dei Presidenti delle 

Commissioni operanti in Istituto. 

* Si allega alla presente il calendario degli scrutini finali 
 
 

 
 
 

Lunedì 
10/06/2019 

 

08:00 – 09:00 V E 

09:00 – 10:00 V D 

10:00 – 11:00 V C 

11:00 – 12:00 V B  

12:00 – 13:00 V H 

13:00 – 14:00 V I 

15:00 – 16:00 I V I 

16:00 – 17:00 I I 

 
 

Martedì 
11/06/2019 

 
 
 
 
 

08:00 – 09:00 V A 

09:00 – 10:00 I G 

10:00 – 11:00 I H 

11:00 – 12:00 II H 

12:00 – 13:00 III H 

13:00 – 14:00 IV H 

15:00 – 16:00 I C 

16:00 – 17:00 II C 

17:00 – 18:00 III C 

18: 00 – 19:00 IV C 

 
                Mercoledì 

12/06/2019 
 
 
 
 
 
 

08:00 – 09:30 I L 

09:00 – 10:00 II L 

10:00 – 11:00 III L 

11:00 – 12:00 II M 

12:00 – 13:00 III M 

13:00 – 14:00 I B 

15:00 – 16:00 II B 

16:00 – 17:00 III B 

17:00 – 18:00 IV B 

Giovedì 
13/06/2019 

08:00 – 09:00 II D 

09:00 – 10:00 III D 

10:00 – 11:00 IV D 

11:00 – 12:00 III E 

12:00 – 13:00 IV E 

13:00 – 14:00 I V A 

15:00 – 16:00 III A 

16:00 – 17:00 II A 

17:00 – 18:00 I A 

 
 

Il collegio dei docenti si terrà VENERDI' 14 giugno, dalle ore 09:30 alle ore 12:00. L'ordine del giorno sarà comunicato 

con successiva circolare.  

                                                                                                                

                                                                                                             

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ezilda PEPE 
                                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs n. 39/1993) 

 

 


