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Agli Insegnanti corso diurno e serale
All’Ufficio Didattica
e p.c. Al DSGA

Circolare n° 249 del 14/5/2018
Oggetto: Adempimenti finali A.S. 2017/18
Di seguito sono riassunti i principali adempimenti e scadenze fino al termine dell'anno scolastico.
Operazioni preliminari allo scrutinio
Si ricorda che le operazioni di scrutinio hanno inizio il 6 giugno e, per tutte le classi, le proposte di voto e le
assenze dovranno essere inserito almeno il giorno antecedente lo scrutinio.
Operazioni di scrutinio
Compiti del coordinatore
 Compilazione delle lettere per le famiglie e la modulistica preposta dalla commissione didattica;
 Controllo della presenza delle firme sul tabellone;
 Controllo del credito scolastico e della documentazione relativa ai crediti formativi per ogni
studente;
 Controllo dei programmi svolti, firmati dagli alunni. A tale scopo si ricorda che entro il 15 giugno
ogni docente provvederà a redigere i programmi svolti in duplice copia e consegnarli alla segreteria
didattica;
 Controllo della presenza della relazione finale della classe (escluso le classi V) utilizzando i moduli
già predisposti, da ritirare in segreteria didattica;
 Consegna del materiale dello scrutinio in segreteria didattica.
Predisposizione percorsi di recupero
I docenti avranno cura di predisporre opportuni percorsi di recupero/consolidamento ed esercitazioni
da assegnare per iscritto agli alunni al fine di agevolare il lavoro autonomo nel periodo estivo. Il percorso di
recupero dovrà fondarsi sugli aspetti essenziali della disciplina e sugli obiettivi minimi irrinunciabili per la
frequenza del successivo percorso scolastico rinunciando a comprendere per intero tutti i contenuti ed
argomenti sviluppati nel corso dell'anno.
Le indicazioni fornite agli alunni saranno ratificate dai consigli di classe e verbalizzate in occasione delle
riunioni convocate per gli scrutini; copia dei percorsi deve essere consegnata in sede di scrutino, al fine di
rendere disponibile tale documentazione agli alunni e alle famiglie.
Inoltre gli insegnanti devono consegnare in vicepresidenza le tracce delle prove di recupero e le relative
griglie di valutazione da somministrare a settembre.
Richiesta ferie
Tutti i docenti entro giovedì 30 giugno dovranno consegnare il modello concernente la richiesta di
fruizione del congedo ordinario.
Si ricorda, infine, a tutti i docenti non impegnati negli Esami di Stato che dovranno rimanere a
disposizione.
Roma, 14/05/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

