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sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 564 
 
Oggetto: Convocazione Organi Collegiali – Indicazioni operative adempimenti finali 
 
Consigli di classe per le valutazioni finali 
I consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale sono convocati, con la sola componente docente, dal     
12/06/2017 al 16/06/2017, secondo il calendario diramato con nota prot.n. 3719 del 31/05/2017, con il 
seguente o.d.g.:  
1. Scrutini 2° quadrimestre anno scolastico 2016/17 - Criteri operativi e norme procedurali  
2. Compilazione modello Certificazione delle competenze (solo per le 2e classi). 
3. Eventuali rettifiche rispetto i programmi trascritti nel Documento del 15 maggio (solo per le 5e classi) 
 
I consigli di classe nel giorno successivo a quello di svolgimento dei rispettivi scrutini dovranno convocare i 
genitori degli alunni non ammessi consegnando loro l’apposito allegato. La modulistica è disponibile presso 
gli uffici della Segreteria Didattica.  
 
Collegio Docenti 17/06/2017 
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria il giorno 17/06/2017 alle ore 9:00 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Analisi, risultati e ratifica scrutini finali a.s. 2016/17; 
3. Relazioni dei docenti con l’incarico di funzioni strumentali al POF per l’anno scolastico 2016/17: 

valutazione ai sensi dell’art. 33 del CC.NL. 2006/09; 
4. Relazioni attività POF a.s. 2016/17: docenti Direttori laboratori, Coordinatori dipartimenti, referenti: 

legalità, salute, sito web, Il Quotidiano in classe, Addetto stampa……; 
5. Approvazione PAI a.s. 2017/18 
6. Corsi di recupero estivi: criteri organizzazione percorsi formativi – Calendarizzazione verifiche – Criteri 

reclutamento personale docente interno/esterno. 
7. Calendario esami di Idoneità-Integrativi a.s. 2016/17; 
8. Calendario scolastico regionale a.s. 2017/18; 
9. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2017/2018; 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
Adempimenti finali 
Ciascun Docente dovrà consegnare in Segreteria, entro e non oltre il 17 giugno 2017, i seguenti atti: 

 Copia verbale scrutinio da consegnare alla commissione d’esame (solo per le classi 5e); 

 Relazione finale (specificandone materie di insegnamento e classi) con le informazioni sul 
comportamento degli alunni, lo svolgimento dei programmi (in relazione anche alla programmazione 
dei dipartimenti disciplinari inserita nel POF e al piano di lavoro individuale definito all'inizio dell'anno 
scolastico, con l’esplicitazione dei motivi delle eventuali discordanze), i criteri di valutazione adottati, 
le tipologie di prove scritte effettuate, il grado di preparazione raggiunto dagli alunni, i rapporti con le 
famiglie l'uso dei sussidi didattici, le eventuali osservazioni, proposte, ecc.; 



 Programmi svolti nelle singole classi (in duplice copia), letti agli alunni e firmati dai docenti e da 
almeno 3 alunni;  

 Elaborati chiusi con le apposite fascette, se non precedentemente consegnati; 

 Libri, manuali o altro materiale preso in prestito. 
 
Ogni docente dovrà inoltre inviare online – entro IL 20/06/17 – i programmi disciplinari (numerati ed in un 
unico file PDF per DOCENTE) che verranno pubblicati sul sito del liceo, al seguente indirizzo di posta 
elettronica antoniopellicano72@gmail.com. 
 
I Direttori di laboratorio dovranno controllare che gli ambienti rimangano in perfetto ordine dopo tutte le 
operazioni di accertamento della efficienza delle macchine/strumenti, la verifica del materiale avuto in 
consegna e lo scarico al Magazzino del materiale superfluo. 
 
Sabato 17 giugno  
 
 Pubblicazione esiti scrutinio finale (locali Area laboratorio matematico – scientifico-Ingresso via 

Possidonea – Uffici Amministrativi)  
 
 

Lunedì 19 giugno 
 
 Consegna schede personali agli allievi con sospensione di giudizio 
 
La consegna delle schede personali agli allievi con sospensione di giudizio sarà effettuata nei locali sede 
centrale ingresso via Possidonea – Uffici Amministrativi, dalle ore ore 9:00 alle ore 12:00, a cura dei 
coordinatori di classe o di altro docente del consiglio, solo in casi di assenza del coordinatore per esami di 
Stato.  
Il Coordinatore di classe dovrà consegnare ai genitori, i cui figli abbiano riportato la sospensione di giudizio, 
la comunicazione relativa alle discipline oggetto di debito formativo. Si specifica cha all’atto della consegna 
occorre far firmare alla famiglia apposita dichiarazione che può essere scaricata dal sito web del Liceo o 
ritirata presso gli uffici della Segreteria Didattica.  
Si invitano i docenti coordinatori a far firmare contestualmente, se possibile, la dichiarazione relativa alla 
eventuale frequenza degli allievi ai corsi IDEI estivi, al fine di velocizzare la organizzazione degli stessi.  
Qualora i genitori non abbiano ritirato la scheda personale degli allievi, la consegna sarà effettuata dal 
personale della Segreteria Didattica nei giorni di martedì 20 giugno e giovedì 22 giugno dalle ore 15:00 
alle ore 17:00. Ai genitori degli allievi il cui Consiglio di classe, a conclusione delle operazioni di scrutinio 
finale, pur formulando la promozione alla classe successiva, abbia evidenziato alcune lievi carenze nella 
preparazione in alcune materie, dovrà essere rilasciato l’allegato relativo. 
 
Gli Esami di Stato avranno inizio mercoledì 21 giugno 2017 con lo svolgimento della prova di Italiano. 
 
Al di fuori delle ipotesi di esonero previste, il personale insegnante con contratto a tempo indeterminato 
e i supplenti annuali non utilizzati nelle operazioni di esame, ai sensi delle norme vigenti, dovranno 
rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2017. Tutti i Docenti sono quindi tenuti a 
trasmettere al Dirigente scolastico il loro effettivo recapito durante il periodo suddetto, comunicandolo 
tempestivamente all’Area Personale, di modo che possano essere reperibili immediatamente ed in tempi 
reali, qualora fosse necessaria la loro presenza nella Scuola. 
 
Si raccomanda la celerità nella compilazione dei documenti successivamente alle operazioni di scrutinio. 
Eventuali disfunzioni di tempistica pregiudicherebbero la regolarità della programmazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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