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      A TUTTI I DOCENTI 
      DELL’ISTITUTO 
         
 
 
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico – . 
 
 
 
  Con la presente, come da Piano Annuale delle Attività a.s. 
2018/19, si ricordano gli adempimenti dei docenti per le operazioni 
conclusive dell’anno scolastico.  
 
 

Cordiali saluti. 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           prof. Antonino Floridia 
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Come da Piano Annuale delle Attività 2018-2019, di seguito si ricordano gli adempimenti dei 
docenti per le operazioni conclusive dell'anno scolastico: 

 
Da Sabato 8 a 
Giovedì 13 Giugno 

Scrutini finali (classi dalle prime alle quarte) 

  Venerdì 14 Giugno Collegio Docenti. Affissione esiti scrutini finali   
  

Sabato 15 Giugno Consegna da parte dei tutor di classe delle schede studenti non 
ammessi o con giudizio sospeso indirizzi: Commerciale, CAT. Info – 
Liceo e indirizzo Alberghiero 

Entro Sabato 15 
Giugno 

Adempimenti amministrativi di fine anno scolastico: 
 
a) Inserimento programmazione svolta e relazione finale nel 
registro elettronico secondo le modalità comunicate tramite Master 
Messenger 
b) Disponibilità Corsi di Recupero estivi (uff. Presidenza)  
 
Docenti contratto tempo determinato: 

• Consegna tablet da parte dei docenti con nomina annuale              
(Sig. Monchieri) 

• consegna in vicepresidenza dei libri di testo in comodato 
d'uso. 

c) Consegna, delle verifiche scritte da somministrare, a 
settembre, agli studenti con giudizio sospeso (uff. Vicepresidenza) 
Docenti contratto tempo indeterminato: 
• desiderata orario settimanale delle lezioni a.s. 19/20 
      (uff. Presidenza) 
 

 d) Presentazione modulo pagamento prestazioni attività del 
Fondo dell’Istituto e dei progetti a.s. 2018/2019 (Ufficio 
Amministrativo Sig.ra Enrica entro Sabato 15/06/2019). 
 
Docenti contratto tempo indeterminato e docenti a T. D. con 
nomina fino al 31/08: 
e) Presentazione richiesta di ferie – il modulo verrà inviato ai 
docenti via e-mail entro Lunedì 10 giugno - Da restituire entro il 
15/06/2019 (A.A. Sig.ra Debora) 
 

Lunedi 17 Giugno Insediamento Commissioni Esami di Stato 
Mercoledi 19, 
Giovedì 20 Giugno 

Disponibilità in Istituto dei docenti T. I. e T.D., con nomina almeno 
sino al 30 Giugno 2019, non impegnati nelle Commissioni degli 
Esami di Stato 

 
Si comunicano, inoltre, le seguenti disposizioni operative per le operazioni degli scrutini 
finali: 
 

• Tutti i docenti dovranno completare il caricamento dei voti e delle assenze 
utilizzando la piattaforma del Registro Elettronico. Tale operazione dovrà 
concludersi entro il giorno precedente la convocazione degli scrutini. 
Si ricorda che i voti attribuiti dagli insegnanti tecnico pratici durante il quadrimestre 
devono avere lo stesso peso nella formazione delle medie finali di quelli 
attribuiti dall'insegnante titolare della materia. 
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• Il giorno fissato per lo scrutinio, il Tutor della classe ritirerà in segreteria le copie dei 
tabelloni dei voti, il registro dei verbali, e il modulo per la comunicazione alle 
famiglie. Successivamente alla delibera dei voti, operato il controllo di tutte le 
voci inserite nel tabellone (voti, credito scolastico, esito dello scrutinio), il tutor 
consegnerà in segreteria il tabellone definitivo firmato da tutti i docenti 
In caso di giudizio finale sospeso si raccomanda la corretta e completa 
indicazione nel registro elettronico della necessità o meno del corso di 
recupero di matematica e della modalità di valutazione a settembre. 

• I tutor della classe provvederanno a stampare in duplice copia il modulo con 
l’indicazione dell'eventuale corso di recupero e la tipologia di verifica da effettuarsi a 
settembre per gli studenti con giudizio sospeso (una copia per la famiglia e una da 
allegare a verbale); devono essere allegati a verbale anche copia degli argomenti 
oggetto di verifica e della scheda con le indicazioni per il lavoro autonomo. 

• In caso di prova scritta, i docenti a tempo determinato consegneranno, in ufficio 
Vicepresidenza, i testi delle prove, in busta chiusa. 

• Nel caso di lavoro autonomo degli studenti è necessario predisporre una scheda 
con le indicazioni dettagliate per  il recupero. 

• Ultimata la discussione degli altri punti all’ordine del giorno e redatto il verbale, la 
riunione del Consiglio di Classe potrà ritenersi conclusa. 

• La comunicazione dell’insuccesso scolastico è in carico al Tutor di classe che 
provvederà a contattare la famiglia entro il giorno precedente la pubblicazione degli 
esiti. 
 
 
 
 
  Cordiali saluti. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Antonino Floridia 
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