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A TUTTI I DOCENTI 

DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 AL DSGA     

 

Oggetto: Adempimenti finali scrutini ed esami  - Anno scolastico 2017/2018 
  Le  lezioni avranno termine per la scuola secondaria: giorno 09 Giugno  2018 come da calendario 

Regionale. 

 Gli  insegnanti, ad esclusione dei titolari di contratto a tempo determinato, rimangono a  

disposizione fino al 4  Luglio circa per ulteriori incontri collegiali. 

  

FERIE 

Le istanze per la fruizione delle ferie saranno compilate e presentate entro il 15/06 tenendo conto di 

eventuali impegni per esami suppletivi e detraendo le giornate spettanti già fruite alle 36 (32+4) e 

34 (30 + 4 per il personale in servizio da meno di tre anni). 

 E’ necessario, per ogni evenienza, indicare tutti i recapiti telefonici disponibili (anche il numero di 

cellulare). 

Si precisa che la Dirigente firmerà i decreti di concessione delle ferie dopo il controllo degli 

adempimenti di fine anno scolastico per cui si consiglia la tempestiva attuazione delle disposizioni 

impartite, onde evitare il rinvio delle ferie. 

 

AZIONI PdM E PTOF 
Le commissioni dell’istituto si incontreranno nel plesso di Via Monti Rossi giorno 06/06/18 dalle 

ore 15.30 alle ore 17.30 per gli adempimenti finali: 

a) i coordinatori delle commissioni effettueranno il  monitoraggio conclusivo sugli esiti in ordine 

agli apprendimenti  delle progettualità trasversale al curricolo 

b) i coordinatori di classe registreranno gli esiti degli apprendimenti disciplinari, anche in 

considerazione degli esiti raccolti dalle singole commissioni. 

Entro giorno 15/06  i coordinatori delle commissioni e dei consigli di classe  devono consegnare ed 

inviare, tutti i documenti relativi alle azioni di monitoraggio e rendicontazione alle Funzioni 

Strumentali. 

 

Si comunica ai signori docenti che per l'anno scolastico in corso si dovranno attuare i seguenti 

adempimenti: 

1) valutazione degli apprendimenti da effettuare attribuendo voti espressi in decimi. In sede di 

scrutinio finale vengono ammessi dal Consiglio di Classe alla classe successiva o agli esami di 

stato gli alunni che conseguono: 

a) la  validità di frequenza delle lezioni (secondo quanto previsto dall'art.11, comma 1 del 

decreto legislativo n.59/2004); 

 

b) un voto anche inferiore a sei decimi in una o più discipline (art.6, della legge 62/2017) con 

decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe; 



c) anche con un voto inferiore a sei decimi nel comportamento, esclusi i casi previsti dall’art.4, 

commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998 

2) Consegnare in presidenza, entro venerdì 15 giugno, gli elaborati scritti e le prove di verifica 

comunque effettuate con voto sotto firmato dall'insegnante. 

3) Presentare entro il giorno 6 giugno la relazione finale per disciplina al coordinatore secondo i 

criteri deliberati nei Consigli di Classe . 

4) Il calcolo delle ore di assenza degli alunni sarà effettuato con riguardo alla data del termine delle 

lezioni. 

5) I verbali delle sedute di scrutinio dovranno riportare, per le classi prime e seconde, l'elenco degli 

alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva e per le classi terze l'elenco degli alunni 

ammessi e non ammessi agli esami di stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione. 

6) I voti espressi in decimi dovranno essere inseriti al computer  entro giovedì 7 giugno e allo 

scrutinio sul registro generale. 

Per le classi terze in particolare: 

1) Approntare per ciascuna disciplina, in duplice copia, i programmi effettivamente svolti nel 

corrente anno scolastico firmati dall'insegnante e da due alunni. Detti programmi saranno 

consegnati al D.S. insieme alla relazione finale. Il coordinatore avrà cura di raccoglierli in una 

carpetta che gli sarà consegnata dalla segreteria.  

2) Fornire al coordinatore gli elementi utili alla compilazione della relazione finale coordinata da 

approvare in sede di scrutinio. 

Ricordo che lo scrutinio costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non 

deve essere la risultanza di singole prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dai 

docenti nel corso dell’intero anno scolastico, per giungere alla valutazione e registrazione del 

conseguimento degli esiti formativi progettati. 

I docenti coordinatori delle classi per le quali si prevedono decisioni di non ammissione al periodo 

successivo sono invitati a segnalare la proposta alla scrivente, mediante apposita motivata relazione 

sottoscritta da tutti i docenti che compongono il consiglio di classe entro il 05/06/2018. 

 

 

 

 

Si riporta di seguito il calendario MODIFICATO degli scrutini del secondo quadrimestre e delle 

prove scritte : 

 

SCRUTINI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

   14.30 15.30 16.30 17.30 

VEN. 08/06/18 3C 3A 3B 3D 

 14.30 15.30 16.30 17.30 

MART. 12/06/18 1C 2C 2B 1B 

 14.30 15.30 16.30 17.30 

GIO. 14/06/18 1A 2A 2D  

 

LUNEDI'             11 – 06 – 18  PRELIMINARE ESAMI  - ORE 8.30  

MARTEDI'         12 – 06 – 18   INIZIO PROVE SCRITTE – ITALIANO - ORE 8.30 

GIOVEDI’           14 – 06 – 18   SCRITTO MATEMATICA - ORE 8.30 

VENERDI’          15 – 06 – 18   SCRITTO INGLESE - ORE 8.30 

VENERDI’          15 – 06 – 18   SCRITTO II LINGUA- ORE 11.00 

I documenti di valutazione relativi agli alunni di scuola secondaria di primo grado, per tutte le 

classi (1-2-3), saranno consegnati alle famiglie mercoledì 27  giugno 2018 dalle ore 09.00 alle ore 



11.00 nel plesso di via Monti Rossi da tutti i docenti coordinatori di classe o da eventuali sostituti (i 

documenti vanno consegnati in originale alle famiglie).  

I documenti non ritirati vanno consegnati in segreteria. 

 I genitori che non ritirassero tali documenti nella data prevista, potranno farlo successivamente 

negli orari di ricevimento della segreteria didattica, rivolgendosi agli assistenti amministrativi. 

I risultati dello scrutinio delle classi prime e seconde saranno affissi venerdì 15 giugno 2018 

alle ore 12.00.  

L'elenco degli alunni ammessi agli esami  saranno affissi  lunedì 11 giugno 2018 alle ore 12.00.  

Copia dei suddetti elenchi dovrà pervenire al Dirigente entro la stessa giornata. 

Si ricorda che al fine di garantire omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, ogni docente 

dovrà attenersi ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti 

La riunione preliminare si effettuerà lunedì 11  giugno alle ore 8.30. 

Le prove scritte degli esami inizieranno  martedì 12 giugno alle ore 8.30.  

Alla riunione preliminare dovranno partecipare tutti i docenti, compresi quelli non impegnati in 

commissione di esami. 

Si ricorda che: 

- L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato è deliberata a maggioranza 

dal Consiglio di Classe (D.L.n.62/2017). Eventuali non ammissioni, prima dell’affissione, vanno 

comunicate alle famiglie, pertanto, al termine dello scrutinio di ciascun corso, il coordinatore della 

classe interessata, procederà immediatamente ad eventuali comunicazioni mettendosi in contatto 

con la famiglia e consegnando comunicazione scritta dell’esito negativo. 

Per le classi terze indicare i criteri per il colloquio pluridisciplinare. 

Tutti gli alunni iscritti e che non risultino  trasferiti o ritirati ufficialmente devono essere valutati. 

. 

Entro il 14/06/2018 si deve completare il registro  personale elettronico per poter procedere 

alla stampa delle schede personale degli alunni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA CONCETTA MOSCA                                                                                                                             
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 


