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CIRCOLARE 122 
 

 
Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Al Sito Web 
Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Adempimenti di fine anno. 

Si comunica, a quanti in indirizzo, il calendario delle riunioni collegiali e degli 
adempimenti di fine anno scolastico 2017/2018: 

 
ð Scrutini - Scuola Secondaria di 1° Grado - O.d.g.: 

1. Valutazione finale del gruppo classe - Approvazione relazione finale.  
2. Verifica validità dell’anno scolastico per ciascun alunno.  
3. Valutazione finale dei singoli alunni: approvazione valutazione per singole discipline, 

approvazione giudizio globale e, per le classi terze, del voto di ammissione. 
 

CLASSE DATA ORA 
3^A 

08 Giugno 2018 VENERDÌ 
PLESSO CENTRALE 

13:30 – 14:15 
3^B 14:15 – 15:00 
3^C 15:00 – 15:45 
3^D 15:45 – 16:30 
2^E 

08 Giugno 2018 VENERDÌ 
PLESSO CENTRALE 

16:30 – 17:15 
1^B 17:15 – 18:00 
2^B 18:00 – 18:45 
1^C 18:45 – 19:30 
2^C 19:30 – 20:15 
1^A 

09 Giugno 2018 SABATO 
PRESSO LICEO 

CARDUCCI COMISO 

08:30 – 09:15 
2^A 09:15 – 10:00 
1^D 10:00 – 10:45 
2^D 10:45 – 11:30 

 
Si ricorda che allo scrutinio parteciperanno gli insegnanti di materia alternativa all’IRC. 
 
La documentazione relativa ai singoli voti e al giudizio globale completa, in caso di superamento 
del monte ore, del numero esatto di assenze, sarà consegnata al D.S. entro giovedì 7 giugno.  
In caso di non ammissione alla classe successiva, al termine di ogni scrutinio il coordinatore 
predisporrà la necessaria comunicazione, che dovrà pervenire per le vie brevi alla famiglia. 
 
 

 



 

ð Consegna documenti scolastici al Dirigente Scolastico 

Indicazioni 

Ø Le griglie dei voti, debitamente firmate dai componenti del Consiglio di Classe, devono 
essere consegnate in segreteria alla fine degli scrutini; 

Ø Votazione in decimi per apprendimenti disciplinari: devono essere il risultato di un 
congruo numero di prove di verifica effettuate nel corso del secondo quadrimestre e 
debitamente documentate; 

Ø Relazione finale disciplinare individuale: predisposta da ciascun Docente 
● per le classi prime e seconde va caricata nel Registro elettronico entro mercoledì 6 

Giugno 2018, in modo da consentire al coordinatore di predisporre la relazione finale del 
Consiglio di classe;  

● per le classi terze va consegnata in duplice copia unitamente al programma effettivamente 
svolto controfirmato da almeno 2 alunni, entrambi i documenti saranno stampati e 
consegnati al coordinatore entro martedì 5 Giugno 2018; 

● saranno, inoltre, prodotte e consegnate ai coordinatori di classe entro martedì 5 giugno  
• Relazioni PEI / PDP; 
• Relazioni insegnamento Materia Alternativa alla Religione Cattolica; 
• Relazioni laboratori antimeridiani di approfondimento/recupero per opportuna 

conoscenza in sede di scrutinio. 
Ø Relazione del Consiglio di classe: è predisposta dal coordinatore e deve contenere la 

descrizione della classe, l’attività svolta sia curricolare che extracurricolare con l’indicazione 
degli obiettivi raggiunti e dei punti di forza e di debolezza riscontrati, le modalità di verifica 
e di valutazione, rapporti scuola famiglia. 
Per le terze classi deve essere indicata l’eventuale richiesta di prove differenziate per gli 
alunni portatori di handicap coerenti con il P.E.I. predisposto per ciascun alunno, nonché 
eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi per alunni con DSA, coerenti con il P.D.P. 
Essa deve essere approvata in occasione degli scrutini. 

Ø Progetti realizzati: si invitano i Docenti impegnati nella realizzazione di progetti, da 
incentivare con il Fondo d’Istituto, e i referenti di gruppi e/o commissioni a consegnare in 
segreteria la documentazione, entro e non oltre l’8 Giugno 2018. 

 
ð Riunione preliminare Esami di Stato conclusivo I Ciclo: 

Ø Martedì 12 Giugno 2018 alle ore 9:00 presso il Plesso Centrale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 


