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Circ.  296 /2014-2015                                                                        Soverato,  27 maggio 2015 

                                                                                                         
                                                    A  TUTTI  I  DOCENTI 
                                                                                                                  AL DSGA 

AGLI  ASSISTENTI TECNICI  e  AMMINISTRATIVI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. 
 
Si invitano tutti i docenti allo scrupoloso rispetto dei seguenti adempimenti finali : 
 

PRIMA DELLO SCRUTINIO 
1. Depositare, nell’archivio delle verifiche in vice presidenza, tutte le prove corrette e valutate entro sabato 6 

giugno 2015 ore 13:00 . 
2. Per la validazione dell’anno scolastico, controllare il registro cartaceo con assenze, ritardi, uscite anticipate 

(Coordinatori : attenersi alla Circolare 30/2014 e procedere al conteggio delle ore). 
3. Inserire la proposta di voto  e  le ore di assenza per ogni alunno,  utilizzando il registro elettronico ( FUNZIONE 

SCRUTINI ), entro lunedì 8 giugno 2015 ore 13:00 (Orario blocco funzione). 
4. Predisporre la relazione finale e il programma in duplice copia  svolto (firmato dagli alunni) da presentare in sede 

di scrutinio al coordinatore di classe che controllerà la completezza della documentazione. 
DURANTE LO SCRUTINIO 

1. Controllare attentamente  il quadro complessivo dei voti proposti dal quale inizierà la discussione collegiale. 
2. Firmare, dopo la discussione, il quadro complessivo dei voti deliberati, in duplice copia. 
3. Compilare, con attenzione, tutte le comunicazioni scritte da inviare alle famiglie relative sia alla non-ammissione 

sia alla sospensione del giudizio (massimo 3 materie): 
4. Al termine dello scrutinio, il coordinatore curerà la compilazione elettronica del verbale mentre la comunicazione 

preventiva alle famiglie sulle non-ammissioni  sarà curata tramite fonogramma dalla Segreteria Didattica 
(Viscomi, Anania, Commisso) 

5. Il coordinatore controllerà, infine, di aver ricevuto da ogni docente la relazione finale e il programma svolto 
firmato dagli studenti. 

DOPO LO SCRUTINIO 
1. Dopo la pubblicazione dei quadri con gli esiti finali, le comunicazioni scritte per gli allievi con la sospensione del 

giudizio saranno consegnate direttamente dai coordinatori di classe martedì  16 giugno 2015 dalle ore 16:00 
alle ore 18:00. 

2. I registri personali dei docenti (completi di voti e assenze) stampati direttamente dal registro elettronico e firmati 
foglio per foglio dal docente, dovranno essere consegnati agli Assistenti Tecnici sig.re Scalzo e Pupo entro 
sabato 27 giugno 2015 che , poi, li consegneranno al prof. Notaro . 

3. I tablet concessi in comodato, completi di custodia, caricabatteria e scatola, dovranno essere consegnati agli 
Assistenti Tecnici sig.ra Pinton e sig. Catanzariti entro sabato 27 giugno 2015. 

4. Le domande di ferie, per il periodo spettante a ciascun docente da mercoledì 1 luglio 2015 a lunedì 24 agosto 
2015, dovranno essere consegnate ai competenti uffici di segreteria entro martedì 30 giugno 2015. 

5. Tutti i docenti, non impegnati nello svolgimento degli Esami di Stato, garantiranno la loro presenza in servizio 
fino a martedì 30 giugno 2015 e, in particolare, nei giorni dello svolgimento delle prove scritte dell’Esame di 
Stato. 

6. Il collegio finale sarà presumibilmente convocato lunedì 15 giugno 2015 alle ore 17:00. 
7. I corsi di recupero estivi si svolgeranno nel periodo tra lunedì 22 giugno e sabato 18 luglio 2015. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof. Giuseppe FIORESTA  

   

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it

