
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Circ.  273                  Casarano, 23/05/19                                                                                            

 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

     Scuola Sec. I Grado  

                                                                                  SEDE 

  

Oggetto: Adempimenti finali A.S. 2018/19 

 
 

Si trasmettono, in allegato, indicazioni circa gli adempimenti finali, relativi altresì alla procedura 

per gli scrutini finali che sono presieduti dal dirigente scolastico (o docente della classe da lui 

delegato) e si svolgono alla presenza dei docenti della classe, compresi il docente di sostegno e, per 

gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, il docente di religione. 

 

Si pregano i Sigg. docenti di prendere visione e di attenervisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Tutti i docenti presenteranno, per tramite i coordinatori di classe, al Dirigente Scolastico 

una dettagliata relazione finale circa l’andamento didattico-disciplinare della classe in cui 

operano, facendo emergere, in particolare, le problematiche riscontrate nel corso 

dell’anno scolastico e le strategie d’intervento messe in atto  

 

 I docenti di sostegno consegneranno una dettagliata relazione scritta sull’attività di sostegno,     

Tale relazione conterrà: 

- Dati conoscitivi dell’alunno; 

- Livelli di apprendimento (in relazione alle diverse aree e discipline) e di socializzazione; 

- Strategie e metodologie adottate nei processi di insegnamento-apprendimento e di inclusione; 

- Eventuali interventi di figure esterne (assistenti ASL, assistenti alla comunicazione, …) 

- Esigenze formative di cui tener conto nel prossimo anno scolastico. 

 

Adempimenti di fine anno scolastico classi 1^ e 2^ 

       

a) Relazione finale di ogni disciplina compreso approfondimento di lingua italiana, da 

consegnare al coordinatore di classe in cui vengono elencate le U.A. svolte. 

b) Relazione finale del Consiglio di Classe a cura di ciascun coordinatore sottoscritta dai 

componenti del  Consiglio in cui vengono riportate le U.A. interdisciplinari, i laboratori 

eventualmente frequentati da ciascuno alunno. 

c) Validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio 

finale: è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale; per casi eccezionali, 

si rimanda alle deroghe del Collegio dei Docenti. 

d) La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni viene effettuata 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti 

di valutazione, tale metodo di valutazione riguarderà anche l’insegnamento dello strumento. 

La valutazione per l’insegnamento di religione cattolica si esprime tramite giudizio sintetico. 

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati per   

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

e) Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe 

successiva al primo e al secondo anno di corso, come puntualizzato dalla nota n. 1865/2017, 

anche gli alunni che hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.  

      Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  

Il Consiglio di classe, con decisione assunta in maggioranza, delibera se ammettere gli 

alunni frequentanti alla classe successiva, in caso di non ammissione i docenti devono 

dimostrare che tutti i provvedimenti del caso sono stati presi collegialmente per superare le 

difficoltà comportamentali o di profitto dell’alunno. 

f) La valutazione del comportamento degli alunni è attribuita collegialmente dal consiglio di 

classe attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione secondo 

quanto specificato nel comma 3 art. 1 del D.L 62/17. 

 

Adempimenti di fine anno scolastico classi   3^  

 

    a)     Programma effettivamente svolto, di ogni disciplina in   duplice copia, sottoscritto da 

             due alunni e dal docente. 

     b)    Relazione finale di ogni disciplina in duplice copia, da  consegnare al coordinatore di  

             classe. 

c)  Relazione finale del consiglio di classe, nella quale verranno presentate le attività della 

         classe unitamente agli insegnamenti  svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi  

         effettuati, compresi quelli integrativi e di sostegno, e la sintesi a consuntivo della  

         programmazione educativa e didattica. Nella suddetta relazione, devono essere riportate 

         le modalità di svolgimento delle prove scritte di lingue comunitarie, come da delibera di  

        Collegio dei docenti e secondo quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali. 



                 

  La relazione sarà sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio di Classe. 

d) Stampa della scheda  di valutazione, completa dei voti numerici relativi alle singole 

discipline. 

e) Per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo gli alunni sono necessari i 

seguenti requisiti: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 non essere incorsi in sanzioni o provvedimenti che hanno comportato 

l’allontanamento dalla comunità scolastica; 

 aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi nel mese di aprile. 

Il Consiglio di Classe può deliberare comunque la non ammissione alla classe successiva 

dello studente  che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più 

discipline, con conseguente valutazione inferiore a 6/10. 

La non ammissione deve essere: 

 deliberata a maggioranza; 

 debitamente motivata; 

 fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione o  di attività 

alternative ( per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene 

espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  

                  L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva 

                  in decimi. 

f) All’esito  dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il voto di           

idoneità all’ammissione. Il voto finale deriva dalla media aritmetica dei voti in decimi 

ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per 

frazione pari o superiore a 0.5”. 

g) In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il 

punteggio  di 10/10  potrà essere assegnata la lode  dalla commissione che deciderà 

all’unanimità. 

h)  In caso di esito negativo dell’esame conclusivo del primo ciclo con valutazione inferiore a 

             sei decimi  l’esame di licenza si conclude con la dichiarazione di “non licenziato”. 

      i)     Le competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria e del primo ciclo di  

       sono certificate con valutazione espressa mediante enunciati descrittivi dei livelli di   

       acquisizione delle competenze (sono individuati  4 livelli di padronanza).Inoltre vengono  

       descritti i livelli di competenza raggiunti nelle prove a carattere nazionale.    

              

 

     Si rammenta: 

 

          di procedere alla stampa dalla piattaforma Argo Alunni di: 

         -    schede di valutazione alunni; 

         -    registri con le valutazioni quadrimestrali; 

         -    verbale dello scrutinio; 

 

     di procedere alla compilazione di tutti i documenti di esame; 

 

        che non si può procedere a scrutinio finale se il C. di C. non è completo nella componente  

        docente.  

 

 

 Inoltre si compilerà 

 

- Richiesta di ferie e festività soppresse con l’indicazione del recapito estivo che sarà consegnata 

presso Uffici di Segreteria alla sig.ra Maria Grazia Turco entro il 22 giugno. 

 



 

I docenti che hanno svolto incarichi di collaborazione, funzione strumentale e referenza 

predisporranno una relazione dettagliata sull’andamento delle loro attività, da sottoporre 

all’attenzione del Collegio finale (fine giugno).  Analoga documentazione, unitamente al prospetto 

delle ore effettivamente prestate, è richiesta per la progettazione extracurricolare.  

La documentazione completa va consegnata alla Dirigente, per tramite delle docenti   

CIUFFOLETTI Angela o PASCA Carmela, entro venerdì 22 giugno. 

 

Consegna Documento di Valutazione 

 

  La consegna ai genitori degli alunni del Documento di Valutazione (comunicare per iscritto la 

data alle famiglie prima del termine dell’anno scolastico) sarà effettuata per tutte le classi prime 

e seconde MARTEDI’ 25 GIUGNO dalle ore 8,30 alle ore 11,30. 

 

Consegnano il Documento di Valutazione i docenti non impegnati negli esami di Stato: 

 

 

Corso A Prof.ssa    Contaldo Fabiola 

Corso B Prof.ssa Seclì 

Corso C Prof.ssa Gira  

Corso D  Prof.ssa Pastore 

Corso E Prof.ssa Mottura 

 

  

Per la consegna del Documento di valutazione delle classi terze seguirà comunicazione. 

 

 

Quadro riassuntivo degli impegni di fine anno 

 

12 giugno  Scrutini finali: Corso E 

13 giugno  Scrutini finali: Corso B e Corso C   

14 giugno  
Scrutini finali : Corso A e Corso D 

 

 Esami di Stato                 calendario comunicato agli interessati 

 

22 giugno 

 

25 giugno ore 8.30 - 11.30 

 

28 giugno  ore 18,00  

(data e orario da confermare) 

 

 

Consegna relazioni incarichi vari 

 

Consegna Documento di Valutazione ai genitori 

 

Collegio unitario 

 

 

Nel richiedere un puntuale adempimento delle disposizioni emanate, si augura una buona 

conclusione di anno scolastico. 

Il rientro a scuola è fissato alle ore 10.00 del 2 settembre 2019.  

 

   

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  

 
     

 


