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COMUNICAZIONE NR. 329  DEL 1 GIUGNO 2018 

 
 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

 
 

Oggetto: Conclusione anno scolastico: adempimenti  

 
Scrutini finali 

 

Gli scrutini finali, nella fase di valutazione e formalizzazione degli esiti, saranno presieduti 

dal Dirigente Scolastico o, in caso di impegni inderogabili del Dirigente, dal Coordinatore di 

classe. Per la seconda parte della riunione, riservata alla predisposizione dei documenti di rito, il 

Dirigente conferisce delega al Coordinatore.  

Per le classi del biennio (classe seconda in caso di linearità del percorso scolastico e classe prima 

in caso contrario) tra i documenti di rito è prevista anche la certificazione di competenza da 

compilare attraverso la procedura prevista dal sistema informatico. Non è in tal caso prevista 

alcuna stampa. 

 

Al termine di ogni riunione il Coordinatore consegnerà in Segreteria didattica: 

1. due copie del tabellone, sottoscritte da tutti i componenti del Consiglio di Classe;  

2. le indicazioni per gli allievi per lo studio estivo, in caso di sospensione di giudizio; 

3. le comunicazioni da inviare alle famiglie in caso di impossibilità a procedere agli scrutini 

per superamento del monte ore di assenze. 

 

Le lettere di comunicazione alle famiglie per gli studenti non ammessi o con sospensione di 

giudizio saranno prodotte in automatico e inviata a cura della Segreteria Didattica. 

Si raccomanda una puntuale, trasparente ed esplicita verbalizzazione, soprattutto per quanto 

riguarda le motivazioni di non ammissione, di sospensione del giudizio, di attribuzione dl credito 

scolastico. I verbali, a cura del Coordinatore, dovranno essere immediatamente inviati al Dirigente 

Scolastico (feis008008@istruzione.it) e all’archivio digitale dell’Istituto. 
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Le proposte di voto (numero intero, senza segni + o -) relative alle singole discipline 

dovranno essere inserite nel sistema informatico con almeno due giorni di anticipo rispetto alla 

data dello scrutinio, secondo le modalità già attivate al termine del trimestre. 

Il coordinatore avrà cura di controllare preventivamente le assenze della sua classe al fine di 

garantire l’osservanza del DPR 122/2009. 

Per tutto il periodo degli scrutini i docenti devono garantire l’immediata reperibilità telefonica 

e al termine di ogni riunione nessun docente dovrà allontanarsi dall’Istituto prima della consegna 

di tutti i documenti in Segreteria. 

 

Programmi svolti, relazioni finali, prove di verifica 

 

Entro il 16 giugno 2018 ogni docente dovrà inviare alla segreteria didattica 

(didattica@istitutoremobrindisi.it): 

1. i programmi svolti (un file per classe e per disciplina). I programmi consuntivi delle classi 

quinte dovranno essere consegnati (entro il 7 giugno 2018) anche in formato cartaceo e 

con la firma dei rappresentanti degli studenti; 

2. le relazioni finali (un file per classe e per disciplina); 

3. il testo della prova di verifica in busta chiusa in caso di sospensione di giudizio. 

 

Si ricorda che sul sito istituzionale, in Area didattica, sono disponibili i modelli di tutti i 

documenti. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


