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Circolare N. ___________                                Nereto,  16  maggio 2012 

A tutti i Docenti 
DSGA – Personale ATA 

Loro Sedi 
 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI FINALI 
  COLLEGIO DEI DOCENTI 
  COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

1- Sono convocati i consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale, secondo il 
seguente calendario: 

   9 – 14 GIUGNO  2012   PRESSO AULA INFORMATICA LICEO PEANO 

Sabato 

09-06-12 

CLASSI 

ITE - Liceo 

 
Lunedì 

11-06-12 

CLASSI 

Liceo 

 

Lunedì 

11-06-12 

CLASSI 

ITE 

 

Martedì 

12-06-12 

CLASSI 

ITE 

h. 12.30 5°SIRIO    h. 08.30 5A Liceo 
 

h. 14.00 4B ITE 
 

 h.  8.30 2B ITE 

h. 14.30 5A ITE  h. 10.00 5B Liceo 
 

h. 15.00 3B ITE 
 

h.  9.30 1B ITE 

h. 16.00 5B ITE  h. 11.30 5C Liceo 
 

h. 16.00 4° SIRIO 
 

h. 10.30 4A ITE 

h. 17.30 5D Liceo    
 

h. 16.45 3° SIRIO 
 

h. 11.30 3A ITE 

     
 

h. 17.30 1° SIRIO 
 

h. 12.30 2A ITE 

     
 

h. 18.15 2° SIRIO 
 

h. 13.30 1A ITE 
           

Martedì 

12-06-12 

CLASSI 

Liceo 

 
Mercoledì 

13-06-12 

CLASSI 

Liceo 

 

Mercoledì 

13-06-12 

CLASSI 

Liceo 

 

Giovedì 

14-06-12 

CLASSI 

Liceo 

h. 15.30 4C Liceo   h.  8.30 4B Liceo 
 

h. 14.00 2G Liceo 
 

 h.  8.30 4D Liceo 

h. 16.30 3C Liceo  h.  9.30 3B Liceo 
 

h. 15.00 1G Liceo 
 

h.  9.30 3D Liceo 

h. 17.30 2C Liceo  h. 10.30 2B Liceo 
 

h. 16.00 4A Liceo 
 

h. 10.30 2D Liceo 

h. 18.30 1C Liceo  h. 11.30 1B Liceo 
 

h. 17.00 3A Liceo 
 

h. 11.30 2E Liceo 

   h. 12.30 3G Liceo 
 

h. 18.00 2A Liceo 
 

h. 12.30 1D Liceo 

     
 

h. 19.00  1A Liceo 
 

  

Gli scrutini sono presieduti dal Dirigente Scolastico o in sua assenza, con nomina e delega del DS, dal  Primo 

Collaboratore Vicario del DS. 

2- È convocato il Collegio dei Docenti in data 15 giugno alle ore 9.00, con il 
seguente O.d.G.: 
 

1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2- Ratifica degli scrutini finali del pentamestre; 
3- Relazioni delle Funzioni Strumentali a.s. 2010-2011 e ratifica del Collegio dei Docenti; 
4- Criteri per la formazione delle classi prime; 
5- Scansione anno scolastico 2012-13; 
6- Tempistica: corsi IDEI estivi, prove sospensione del giudizio: tipologia e durata, avvio a.s. 

2012-13, anticipo 66 ore ITE Rosa, progetti e viaggi d’istruzione; 



7- Comunicazioni di servizio: presenze mese di Giugno, assistenza prove scritte Esame di 
Stato, domanda ferie, calendario corsi di recupero e prove per sospensioni del 
giudizio,calendario esami integrativi Settembre, etc.; 

8- Varie ed eventuali. 
 

3- È convocato il Comitato di Valutazione con docenti del Liceo Peano in data 
giovedì 14 giugno 2011 alle ore 14.30, presso la sede del Liceo Peano, per l’analisi 
e la valutazione dell’anno di prova dei seguenti docenti Proff.: 

- Di Germanio Simona 
- Vannicola Daniela 

 
 

• A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO SI ISTRUISCONO GLI ADEMPIMENTI FINALI: 

1- trasmissione del voto elettronico con utilizzo di password per lo svolgimento degli scrutini del 

quadrimestre, con le stesse modalità del trimestre; il verbale è a disposizione sul sito della scuola; 

2- per l’attribuzione del voto del comportamento si seguirà la stessa procedura del trimestre: il per lo 

scrutinio il coordinatore raccoglierà i voti delle singole discipline e produrrà la media finale; 

3- per le ammissioni e non ammissioni agli esami di stato e per le non promozioni alla classe successiva  

dovranno essere prodotti i giudizi finali da parte del consiglio di classe: i giudizi negativi dovranno 

essere riportati sui verbali degli scrutini; i giudizi delle ammissioni agli esami di stato dovranno essere 

riportati sulle schede dei candidati delle classi quinte compilati in ogni loro parte insieme con la media 

finale e i crediti parziali e sommativi del triennio;  

4- per le sospensioni del giudizio e per le non promozioni non debbono essere compilate le strisce 

corrispondenti agli alunni interessati sui tabelloni all’albo: essi dovranno rimanere in bianco con le 

seguenti rispettive diciture: sospensione del giudizio nel primo caso, non ammesso alla classe 

successiva nel secondo caso;  

5- i risultati sia di sospensione del giudizio che di non promozione dovranno essere comunicati  

telefonicamente alle famiglie dai Coordinatori di Classe prima dell’affissione dei tabelloni definitivi 

all’albo dei due istituti, che avverrà ad avvenuta ratifica del Collegio Docenti;  

6- alle famiglie degli alunni con sospensione del giudizio perverranno le lettere con i seguenti avvisi: le 

discipline con le rispettive motivazioni e  valutazioni insufficienti e/o mediocri, il calendario  dei corsi di 

recupero nel mese di luglio, il calendario delle prove per la verifica del recupero nel mese di settembre 

2012; 

7- i Coordinatori delle classi del triennio appronteranno le schede individuali (con nome e cognome 

alunno/a, classe, etc.) e gli allegati utili (attestati e dichiarazioni individuali degli studenti) per 

l’attribuzione del credito  scolastico e formativo degli alunni del triennio, in tempo utile per le date 

degli scrutini; durante lo scrutinio verrà compilata la scheda riassuntiva delle voci  motivanti 

l’attribuzione del credito da allegare al verbale finale (scheda disponibile sul sito e nelle rispettive 

vicepresidenze);   

8- i registri dei docenti dell’ITE verranno recapitati presso la sede del liceo per le date degli scrutini e, 

comunque, rimarranno a disposizione dei docenti fino all’ultima consegna entro il 15 giugno 2012;  

9- tutti i docenti dovranno ultimare la compilazione dei propri registri personali con le relazioni finali e i 

programmi svolti firmati dagli alunni, da inserire nell’apposita sezione, entro la data di ultima consegna 

dei registri del 15 giugno 2012, presso l’atrio degli uffici di segreteria del Liceo, con deposito di data e 

firma; 

10- consegna di una copia, oltre a quella depositata nel proprio registro personale, delle relazioni e dei 

programmi finali firmati dagli alunni al collaboratore scolastico, presso il gabbiotto della reception del 

Liceo, e alla dott.ssa Piozzi dell’ITE presso l’ufficio Supporto alla Presidenza, nelle apposite cartelline 

predisposte per ogni classe, con deposito di data e firma; 

11- consegna in duplice copia dei programmi disciplinari ridotti agli obiettivi e ai contenuti minimi e ai 

prerequisiti richiesti per l’ammissione alla classe successiva, per gli alunni con sospensione del 



giudizio entro il 15 giugno 2012 presso gli uffici Supporto alla Presidenza della Docente Signora Grilli 

per il Liceo e della Dott.ssa Piozzi  per l’ITE, con deposito di data e firma; 

12- compilazione dei moduli per richieste ferie da consegnare in segreteria del personale docente; 

13- tutti i docenti non impegnati negli esami di stato sono tenuti alla firma per presenza in servizio su 

appositi moduli giornalieri fino al 30 giugno 2012 e ad assicurare il servizio per eventuale assistenza 

nei giorni delle prove  prima e seconda degli esami di stato nelle rispettive sedi; 

14- i docenti interessati a svolgere i corsi di recupero delle sospensioni del giudizio nel mese di luglio 

debbono comunicare la loro disponibilità  ai Proff. Ardicilii per il Liceo e Mantile per l’ITE; si ricorda che 

per i corsi già tenuti per le stesse categorie di disciplina e gruppi classe sono a disposizione le ore 

rimanenti dal totale monte ore 15; 

15- tutte le schede, le tabelle, le lettere alle famiglie e i fac simili dei verbali sono disponibili sul sito 

della scuola e presso le vicepresidenze delle rispettive sedi di servizio. 

 

• AVVISO AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE, REFERENTI DI PROGETTI POF, DI AREE 

DISCIPLINARI, DI LABORATORI, DI COMMISSIONI E FUNZIONI STRUMENTALI:  

Le SS.LL. sono invitate a produrre, con protocollo datato entro sabato 26 maggio 2012, tutte le 

relazioni e le dichiarazioni delle ore svolte per la realizzazione di attività progettuali,  di 

coordinamenti  e di funzioni , prevedendo anche le ore dei progetti da portare ancora a  termine, 

così come deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto e presenti nel POF di questa 

Istituzione Scolastica e nella Contrattazione d’Istituto per l’anno scolastico 2011-2012; si 

raccomandano la puntualità nella consegna e la compatibilità tra i dati dichiarati e gli obiettivi 

raggiunti con l’attuazione dei progetti medesimi. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


