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Prot.n.	2192/A19	 					 	 	 																																						Campagna,	23/05/2016	

Ai	docenti	
Ai	genitori	

Al	personale	ATA	
Al	D.S.G.A.	

																																																																											 	 	 	 	 Atti	–	sito	web	
	
Oggetto:	scadenze	e	adempimenti	di	fine	anno	scolastico	2015/2016	
In	vista	della	prossima	conclusione	delle	lezioni,	si	ricordano	gli	adempimenti	dei	docenti.		

SCRUTINI	FINALI	
Gli	scrutini	finali	si	terranno	dal	giorno	8	giugno	al	10	giugno	2016	secondo	il	seguente	calendario:	
	
08/06/2016	 mercoledì	 14.30	 Aule	sede	centrale	

14.30-15.30							5A	IPSIAM	
15.30-16.30							5AL									
16.30-17.30							5AS																																																					
17.30-18.30							5BS	

09/06/2016	 giovedì	 9.00	 Aule	sede	centrale	
	
9.00	-	10.00							4A	IPSIAM	
10.00-11.00						4AL	
11.00-12.00						4AS	
12.00-13.00						4BS	
14.30-15.30						3A	IPSIAM	
15.30-16.30						3AL	
16.30-17.30						3AS	
17.30-18.30						3BS	
18.30-19.30						3CE	

10/06/2016	 venerdì	 9.00	 Aule	sede	centrale	
9.00	-	10.00							2AL	
10.00-11.00							2AS	
11.00-12.00							2BS	
12.00-13.00							2CE	
14.30-15.30							1AL	
15.30-16.30							1AS	
16.30-17.30							1CE	
17.30-18.30							1AM	



	
I	Docenti	sono	invitati	ad	inserire	nel	registro	elettronico	le	valutazioni	con	voto	unico	e	le	assenze	entro	il	
giorno	6	giugno	2016.		
I	Coordinatori	di	classe	avranno	cura	di:	
-	 rilevare	 nel	 registro	 di	 classe	 eventuali	 note	 e/o	 provvedimenti	 disciplinari	 per	 la	 valutazione	 del	
comportamento;	
-	rilevare	il	numero	complessivo	delle	ore	di	assenza	per	calcolare	il	monte	orario	personalizzato	utile	per	
deliberare	l’ammissione	alla	classe	successiva;	
-	 per	 le	 classi	 del	 secondo	 biennio	 e	 quinto	 anno:	 compilare	 un	 prospetto	 con	 l’elenco	 delle	 attività	
valutabili	ai	fini	dell’attribuzione	del	credito	formativo	ai	sensi	della	normativa	vigente,	del	Regolamento	di	
Istituto	e	delle	delibere	del	Collegio	dei	docenti.	I	coordinatori	delle	classi	terze,	quarte	e	quinte	dovranno	
provvedere	a	 raccogliere	 le	 certificazioni	di	 credito	 formativo	per	ogni	 singolo	 studente	e	a	verificarne	 la	
validità;	essi	dovranno	anche	predisporre	un	elenco	degli	alunni	che	hanno	partecipato,	nel	corrente	anno	
scolastico,	ad	attività	extrascolastiche	organizzate	dalla	scuola.	
Al	termine	dello	scrutinio	tutti	i	docenti,	in	presenza	di	insufficienze	gravi,	che	determinano	una	probabile	
sospensione	del	giudizio	o	non	ammissione	alla	classe	successiva,	o	di	insufficienze	lievi	che	determinano	la	
necessità	 di	 studio	 individuale,	 dovranno	 redigere,	 su	 specifica	 modulistica	 che	 verrà	 all'uopo	 messa	 a	
disposizione,	la	comunicazione	da	inviare	alle	famiglie	degli	studenti.		
Per	 gli	 alunni	 con	 giudizio	 sospeso	 ciascun	docente	 consegnerà	 al	 coordinatore	di	 classe	 il	 programma	o	
l’indicazione	delle	parti	del	programma	oggetto	del	recupero	da	inviare	ai	genitori	con	la	lettera	di	notifica	
della	sospensione	del	giudizio.	Tale	comunicazione	sarà	a	cura	del	coordinatore.	
Per	 gli	 alunni	 non	 ammessi	 alla	 classe	 successiva,	 il	 coordinatore	 di	 classe	 convocherà	 i	 genitori	 tramite	
fonogramma	 per	 il	 giorno	 11	 giugno	 dalle	 ore	 9.00	 alle	 13.00,	 prima	 dell’affissione	 del	 tabellone	
contenente	gli	esiti,	al	fine	di	consegnare	loro	comunicazione	scritta	della	non	ammissione	e	acquisirne	la	
firma	 di	 presa	 visione.	 All’incontro	 parteciperanno	 tutti	 i	 docenti	 che	 hanno	 attribuito	 valutazione	
insufficiente	che	ha	concorso	alla	formulazione	del	giudizio	di	non	ammissione.	
Per	 le	 sole	 classi	 seconde,	 il	 Consiglio	 di	 classe	 compilerà	 l’apposito	 prospetto	 disponibile	 in	 Segreteria,	
relativo	alla	rilevazione	dei	livelli	raggiunti	per	il	rilascio	della	certificazione	delle	competenze	acquisite	nel	
primo	biennio.	Tale	certificazione	terrà	conto	degli	esiti	della	prova	comune	del	31	maggio.	
Al	termine	di	tutte	le	attività	connesse	allo	scrutinio,	i	coordinatori	di	classe	consegneranno	in	segreteria:	

• i	modelli	 recanti	 l’indicazione	degli	eventuali	debiti	 formativi	assegnati	e/o	delle	eventuali	 lacune	
nella	preparazione	da	recuperare	nel	periodo	estivo;		

• i	modelli	di	comunicazione	ai	genitori	di	non	ammissione	alla	classe	successiva;	
• le	copie	dei	tabelloni	dei	voti	dello	scrutinio	finale,	siglati	da	tutti	i	componenti	del	consiglio.	

Ai	 collaboratori	dovrà	essere	consegnato	 il	 registro	dei	Verbali	dei	Consigli	di	 classe	completi	di	 firme	ed	
eventuali	allegati.	
La	scuola	renderà	successivamente	noto	il	calendario	delle	attività	di	recupero	che	si	terranno	nei	mesi	di	
giugno	e	luglio	2016	ed	i	tempi	delle	relative	verifiche	finali,	fissate	dal	Collegio	dei	Docenti	per	i	giorni	29	–	
30	–	31	agosto	2016.	
N.	 B.	Qualora	 i	 genitori	 ritenessero	 di	 non	 avvalersi	 dei	 corsi	 di	 recupero	 organizzati	 dalla	 scuola,	 fermo	
restando	l’obbligo	per	lo	studente	di	sottoporsi	alle	verifiche	finali	per	l’ammissione	alla	classe	successiva,	
dovranno	 comunicarlo	 ritirando	 presso	 la	 segreteria	 didattica	 l’apposita	 scheda,	 che	 andrà	 comunque	
restituita	entro	il	18	giugno	2016,	al	fine	di	consentire	alla	scuola	l’organizzazione	dei	corsi	suddetti.	

	
	
	



COLLEGIO	DEI	DOCENTI	
Il	 Collegio	 dei	 docenti	 è	 fissato	 per	 il	 giorno	 14	 giugno	 2016,	 alle	 ore	 15,00.	 Seguirà	 comunque	 la	
convocazione.		

PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	DI	FERIE	
La	domanda	va	presentata	entro	il	giorno	10	giugno	2016	all’Ufficio	Personale.		
Tutti	 i	 docenti	 non	 impegnati	 negli	 Esami	di	 Stato,	 ad	esclusione	del	personale	 con	 rapporto	di	 lavoro	di	
supplenza	 breve	 e	 saltuaria,	 devono	 rimanere	 a	 disposizione	 della	 scuola	 fino	 al	 30	 giugno,	 assicurando,	
comunque,	la	presenza	in	servizio	nei	giorni	delle	prove	scritte.		
Le	operazioni	relative	alla	verifica	del	recupero	dei	debiti	formativi	e	all'integrazione	degli	scrutini	finali,	ai	
sensi	dell’OM	92/07	e	successive	integrazioni,	fissate	per	l'ultima	settimana	di	agosto,	competono	ai	singoli	
Consigli	 di	 classe,	 nella	 loro	 perfetta	 costituzione.	 Pertanto	 nella	 richiesta	 di	 ferie	 è	 opportuno	 tener	
presente	 che	 tutti	 i	 docenti	 dovranno	 essere	 in	 servizio	 dal	 29/08/2016	per	 gli	 adempimenti	 relativi	 alle	
verifiche	 dei	 recuperi	 e	 alle	 integrazioni	 degli	 scrutini,	 come	 da	 calendario	 che	 sarà	 successivamente	
comunicato	tramite	pubblicazione	sul	sito	web	della	scuola.	
	

CONSEGNA	PROVE	SCRITTE,	PROGRAMMI	SVOLTI	e	RELAZIONI	FINALI	
La	consegna	deve	avvenire	entro	la	data	dei	relativi	scrutini,	durante	i	quali	i	programmi	svolti	e	le	relazioni	
finali	 saranno	 consegnati	 al	 coordinatore	 di	 classe.	 Le	 prove	 scritte	 vanno	 consegnate	 tutte	 entro	 il	 4	
giugno.	

REGISTRO	PERSONALE	DEL	DOCENTE	
Verificare	i	voti,	i	giudizi,	eventuali	altre	annotazioni,	e	l’agenda	delle	lezioni	entro	il	giorno	12	giugno	p.v.	
quando	la	Segreteria	provvederà	a	chiudere	e	a	salvare	i	dati	trascritti.		
	

DOCENTI	CON	FUNZIONE	STRUMENTALE	
I	docenti	con	FS	consegneranno	la	relazione	finale	sulla	loro	attività	su	supporto	informatico	e	cartaceo	in	
segreteria	entro	il	10	giugno	2016	e	la	presenteranno	al	Collegio	dei	docenti	del	14	giugno.	
	

CHIUSURA	ATTIVITÀ	INCENTIVABILI	e	di	RECUPERO/POTENZIAMENTO	
In	 relazione	 alle	 attività	 incentivabili	 finanziate	 con	 il	 Fondo	 d’istituto,	 si	 ricorda	 che	 i	 coordinatori	 di	
progetto,	nonché	tutti	 i	referenti,	 i	coordinatori	di	classe,	 i	responsabili,	 individuati	con	specifiche	nomine	
quali	 destinatari	 di	 incentivo,	 ai	 fini	 della	 liquidazione	 delle	 competenze	 pattuite,	 dovranno	 consegnare	
inderogabilmente	entro	il	13	giugno,	in	segreteria	del	personale,	una	breve	relazione	finale	e/o	il	resoconto	
degli	impegni	orari	relativi	alle	attività	svolte.	
I	 docenti	 impegnati	 in	 progetti	 di	 recupero/potenziamento	 consegneranno	 entro	 la	 stessa	 data	 i	 registri	
relativi	alle	loro	attività.	
	

Il	dirigente	scolastico	

Prof.ssa	Rossella	De	Luca	

(firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
ai	sensi	dell'art.3	comma	2	del	D.LGS.	39/93)	


