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Oggetto: Adempimenti di fine anno 

 
 

 

Scrutini 

 

Entro le ore 13:00 del giorno precedente lo scrutinio (per gli scrutini del 4 giugno entro le 

13:00 dello stesso giorno) ogni docente: 

 inserisce le proposte di voto nel registro elettronico 

 compila con le indicazioni per il recupero e la verifica di settembre la 

“Comunicazione allegata alla valutazione insufficiente” e/o  la “Comunicazione allegata 

alla valutazione sufficiente con carenze” secondo i modelli allegati alla presente 

comunicazione (All. 1 e 2). 

 prende in considerazione le schede di valutazione degli alunni nelle attività di FQ 

svolte durante l’anno relative alla sua materia (in Pagelle-Tabellone-Modifica, 

cliccando sul nome  degli studenti, si visualizzano i corsi frequentati e le schede di 

valutazione) 

 

 

Per lo scrutinio il coordinatore: 

 redige una breve relazione sui risultati raggiunti dalla classe  

 raccoglie le note disciplinari 

 raccoglie i crediti formativi per le classi di triennio 

 

 

In sede di scrutinio i Consigli delle classi IV e V valutano l’eventuale integrazione del credito 

scolastico per quegli studenti promossi con PAI ai quali era stato assegnato il punteggio 

minimo della fascia. Non è consentito modificare i voti né la media dello scrutinio dell’a.s. 

2019-20.  

 

Al termine dello scrutinio, ogni docente: 

 consegna in segreteria: 

- la relazione conclusiva, secondo le voci indicate nel modello allegato alla presente 

comunicazione (All. 3) 

- il programma svolto, sottoscritto da due studenti 
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- una copia cartacea e firmata delle lettere con le comunicazioni allegate alle 

valutazioni insufficienti o alle valutazioni sufficienti con carenze.  

- i compiti e le indicazioni di lavoro per la pausa estiva 

- gli elaborati scritti non ancora consegnati 

 inserisce nel registro elettronico nella sezione Materiali i programmi svolti e i 

compiti delle vacanze 

 

Entro le ore 13:00 del giorno successivo allo scrutinio (per gli scrutini di sabato 12 giugno 

entro le 10:00 di lunedì 14 giugno) i coordinatori devono consegnare in segreteria didattica: 

 il verbale dello scrutinio con le eventuali surroghe per la sostituzione dei docenti 

assenti 

 le lettere per le famiglie generate dal registro elettronico, debitamente corrette dove 

necessario, in cui si comunica:  

 la non ammissione all’Esame di Stato o alla classe successiva (lettera NON 

AMMISSIONE) 

 la sospensione del giudizio (lettera SOSPENSIONE) 

 la valutazione sufficiente con carenze (lettera LACUNE) 

Il tabellone verrà stampato dalla segreteria e lo firmerà solo il Dirigente scolastico.  

 

1) I docenti che hanno tenuto corsi di Faber Quisque compilano le schede di valutazione 

degli studenti entro il 31 maggio.  

 

2) Progetti: i docenti referenti di progetti consegnano il consuntivo delle attività svolte 

secondo il modello allegato entro l’8 giugno (All. 4). 

 

3) Il giorno martedì 15 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:30 i docenti degli studenti non 

ammessi all’anno successivo o con sospensione di giudizio incontrano da remoto le 

famiglie su appuntamento (che si prenotano attraverso registro elettronico con la stessa 

modalità attuata durante l’anno scolastico). 

 
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1-6.  

 


