
ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

Anno scolastico 2018/2019 

 
a) I docenti delle classi 5^ avranno cura di consegnare in segreteria alunni n. 3 copie dei 

programmi svolti entro venerdì 7 giugno 2019. Per quanto concerne gli allegati da unire al 

Documento del 15 maggio del Consiglio di classe si rammenta che la normativa (art. 15 del 

regolamento) prevede che vengano precisati gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità sia all’interno di singole discipline, sia in più aree disciplinari 

collegate. Si ricorda che i programmi dovranno essere firmati dai rappresentanti degli alunni. 

b) Per tutte le altre classi i docenti dovranno consegnare il programma svolto, in duplice copia 

cartacea e in file, al Coordinatore, in sede di scrutinio. I file saranno successivamente 

consegnati alla docente Patrizia Del Rio, referente degli esami di integrazione e idoneità. Si 

ricorda che i programmi in cartaceo dovranno essere firmati dai rappresentanti degli alunni. 

c) I docenti dovranno verificare prima dello scrutinio i voti proposti e le assenze memorizzati nel 

registro elettronico. Prima dell’esposizione dei tabelloni i coordinatori devono comunicare 

gli esiti di non promozione alle famiglie. 

d) Tutti i docenti dovranno consegnare in segreteria didattica, entro giovedì 13 giugno 2019 una 

copia del programma del recupero estivo, i nominativi degli alunni, il calendario dei corsi di 

recupero e il testo della prova scritta che sarà somministrata in sede d’esame, completa di 

correttore e criteri di valutazione. Saranno chiamati a provvedere anche se già collocati in 

ferie i docenti inottemperanti. Per i docenti in servizio sino allo scrutinio il termine è 

anticipato alla fine dello stesso. 

e) I coordinatori sono tenuti a consegnare in presidenza con un giorno di anticipo sulla data di 

scrutinio una stampa del file completa di tutti i voti. 

f) Sarà compito del coordinatore controllare che tutti i docenti in sede di scrutinio compilino la 

scheda relativa ai debiti in duplice copia reperibile presso la segreteria alunni (una da 

consegnare alla famiglia venerdì 14 giugno 2019, dalle 17.30 alle 19.30, l’altra da consegnare 

in segreteria didattica). 

g) Il D.M. 9/2010 prevede che per agli alunni che hanno assolto l’obbligo (sedicenni presenti 

nelle classi 1^ e 2^) sia predisposta la certificazione dei saperi e delle competenze, ai fini di 

eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi, dell’inserimento nei percorsi di 

apprendistato e nel mondo del lavoro. Pur non avendo l’obbligo di consegnare detta 

certificazione alle famiglie, soprattutto se l’alunno continua il suo percorso scolastico, è 

opportuno che il documento sia compilato in sede di scrutinio finale (giugno per i promossi, 

settembre per chi ha avuto la sospensione del giudizio), per evitare un aggravio di lavoro 

estivo.  

h) Venerdì 14 giugno 2019, i Coordinatori e i docenti di alunni con giudizio sospeso 

consegneranno agli studenti tutti i documenti relativi al recupero estivo dalle ore 17.30 alle 

ore 19.30. Nessun docente che abbia assegnato debiti è dispensato dalla consegna. 

i) I docenti devono ritenersi a disposizione della scuola anche dopo l’espletamento delle 

operazioni di scrutinio di loro competenza e sino all’avvenuta pubblicazione dei risultati 
(per eventuali riconvocazioni di Consigli di classe) fino al 30 giugno 2019. Durante le prove 

scritte dell’Esame di Stato i docenti dovranno essere a disposizione dei Presidenti delle 

commissioni per compiere il servizio di vigilanza ai candidati a partire dalle ore 8.00 di 

ciascuno dei due/tre giorni previsti per tali prove scritte. I docenti non impegnati negli 

Esami di Stato saranno pertanto convocati secondo un apposito piano di vigilanza nelle 

tre giornate di svolgimento delle prove scritte. 

 

 

 



 

 

j) Tutti i Docenti di ruolo o con contratto fino al 31 agosto 2019 dovranno produrre domanda 

di ferie nel periodo compreso tra sabato 1° giugno e sabato 8 giugno 2019. I moduli di 

richiesta ferie dovranno essere ritirati e poi riconsegnati presso il Centralino (Responsabile del 

procedimento: A.A. Claudia Benatti, Ufficio giuridico). La presentazione della domanda oltre 

tale data comporterà l’assegnazione delle ferie d’ufficio. A norma delle vigenti disposizioni le 

ferie devono essere fruite durante il periodo di sospensione delle lezioni, nei mesi di luglio e 

agosto (entro il 24/08 compreso), salvo gli impegni derivanti dalla partecipazione agli Esami 

di Stato presso altre sedi. Inoltre sono concessi ai docenti, in aggiunta al congedo ordinario, 

quattro giorni a recupero delle festività soppresse. Qualsiasi cambiamento di indirizzo, anche 

durante le vacanze estive, deve essere tempestivamente comunicato alla segreteria docenti 

dell’istituto. I docenti con contratto al 30 giugno dovranno consegnare il modulo di richiesta 

di liquidazione delle ferie non godute debitamente compilato entro sabato 8 giugno 2019. 

Sarà cura dell’Ufficio giuridico verificare il diritto dei singoli docenti alla liquidazione. I 

modelli per le richiesta saranno a disposizione (presso il centralino) a partire da sabato 1° 

giugno 2019 (Responsabile del procedimento: A.A. Claudia Benatti, Ufficio giuridico).  

I supplenti brevi (cioè con contratto fino al termine delle attività didattiche) non 

dovranno presentare alcuna domanda di ferie. 
I moduli compilati dovranno essere riconsegnati al centralino. 

k) I compiti in classe, corretti e valutati, dovranno essere raccolti in una scatola con l’indicazione 

della classe e della materia e lasciati in aula docenti. I compiti di simulazione d’esame delle 

classi quinte dovranno essere conservati dai coordinatori e messi a disposizione delle 

Commissioni d’Esame di Stato. 

l) I docenti che hanno svolto attività di potenziamento dovranno far pervenire alla 

Vicepresidenza una relazione sulle attività svolte. 

m) I docenti di sostegno referenti PEI dovranno consegnare le relazioni conclusive entro il 

sabato 1° giugno 2019 ai docenti referenti dell’area sostegno/inclusione (Cristiano Pigozzi e 

Giovanna Pellicelli). Le relazioni PEI delle terze a qualifica e delle quinte dovranno 

essere consegnate entro il 15 maggio 2019 ai coordinatori di classe, al fine di consentire la 

predisposizione dei documenti del 15 maggio. Entro il 4 giugno 2019 dovranno essere 

consegnati in segreteria i protocolli di accoglienza dei nuovi ingressi. Per tutto quanto non sia 

contemplato nel presente documento, si faccia riferimento al vademecum dei docenti di 

sostegno. 

n) I responsabili del materiale didattico – scientifico e i referenti di laboratorio devono ritenersi 

impegnati nel mese di giugno per una ricognizione del materiale avuto in consegna, per la 

sistemazione dell’esistente e per segnalare l’eventuale necessità di manutenzione e/o 

riparazione e/o acquisti in previsione del prossimo anno scolastico. 

Essi dovranno far pervenire alla DSGA una comunicazione scritta dell’avvenuta ricognizione 

entro lunedì 24 giugno 2019. Ciò per evitare convocazioni nel mese di luglio 

o) Le lezioni termineranno venerdì 7 giugno 2019 alle ore 10.00. 

p) Il Comitato di Valutazione sarà convocato, in una data che sarà successivamente 

definita, tra lunedì 26 e sabato 31 agosto 2019 per la valutazione del Servizio dei docenti in 

anno di formazione. I documenti dei docenti neoassunti saranno consegnati all’Ufficio 

Protocollo (A.A. Simonetta Bertolotti). Pertanto i componenti del Comitato potranno 

rivolgersi alla segreteria per prenderne visione. 

q) Il Collegio docenti di giugno 2019 è convocato per Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 10.30. 

r) Il Collegio docenti di settembre 2019 è convocato per lunedì 2 settembre, alle ore 14.30. 

 

 
 



NORME APPLICATIVE 

 
1) Le norme vigenti stabiliscono che i voti di profitto e di condotta siano deliberati a 

maggioranza dal Consiglio di classe su proposta dei singoli docenti. Il voto non costituisce un 

atto univoco, personale e discrezionale dell'insegnante, ma è il risultato di verifica e di sintesi 

collegiale prevalentemente fondata su una valutazione complessiva della personalità degli 

allievi. 

 

2) Il voto nella singola materia è assegnato, in ogni caso, dal Consiglio di classe, il quale 

inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinei un vero e proprio 

giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto, sulla frequenza e su tutti gli altri fattori che 

caratterizzano l'attività scolastica e la formazione degli allievi. 

 

3) In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate nelle singole discipline sul 

punteggio conseguibile in sede di esame di stato e nell'assegnazione del credito, i docenti 

utilizzeranno l'intera scala decimale di valutazione considerando che anche il 10 in 

condotta è computato nella media dei voti per la borsa di studio INPDAP. 

 

 

4) L'attribuzione del punteggio, all'interno della banda di oscillazione, tiene conto della media 

matematica delle valutazioni conseguite nelle singole discipline e nella condotta al termine del 

pentamestre. 

 

5) Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede 

all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno delle classi  3^- 4^- 5  ̂ sulla base della 

seguente tabella: 

 

Non è consentito uscire dalla banda di riferimento corrispondente alla media matematica, 
neppure in presenza di crediti formativi presentati dall'alunno. I coordinatori delle classi 5^ 
verificheranno che il credito attribuito agli alunni nei passati anni scolastici sia corretto. 

 

6) I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica ed i docenti di attività alternativa 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del 

credito scolastico limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.  

 



I docenti che hanno svolto attività valutabili come credito formativo in quanto concorrono al 
raggiungimento di obiettivi trasversali (Ed. Fisica, Teatro, Stages, ecc.) sono pregati di 
consegnare in segreteria entro lunedì 3 giugno 2019 l'elenco dei ragazzi coinvolti indicando la 
classe e la valutazione 
 

 


