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CIRCOLARE N.76

AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico
I docenti in vista dell’imminente termine delle lezioni, predisporranno la
documentazione di seguito indicata e realizzeranno le azioni previste:
Classi prime e seconde
 Compilazione del registro Elettronico in tutte le sue parti (firme, compiti
assegnati, assenze, voti, proposta di voto per lo scrutino entro e non oltre
il giorno 6 giugno 2015 )
 Proposta del voto di comportamento da parte solo del coordinatore
 Controllo dei voti proposti per lo scrutinio da parte del coordinatore di
classe entro il 7 giugno 2015 .
 Relazione finale disciplinare secondo lo schema consegnato (da
conservare nel registro dei verbali) da inviare in segreteria per
l’archiviazione
 Consegna delle prove di verifica scritte
 Predisposizione della relazione coordinata da parte del coordinatore di
classe
Si precisa che, per coloro che saranno promossi nonostante alcune carenze
disciplinari che dovranno essere colmate successivamente, dovranno
conseguire per voto di consiglio valutazioni sufficienti. Di tale decisione si
provvederà a darne tempestiva comunicazione alle famiglie.
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Classi terze
 Compilazione del registro Elettronico in tutte le sue parti (firme, compiti
assegnati, assenze, voti, proposta di voto per lo scrutino entro e non oltre
il giorno 6 giugno 2015)
 Proposta del voto di comportamento da parte del solo coordinatore
 Controllo dei voti proposti per lo scrutinio da parte del coordinatore di
classe entro il 7 giugno 2015 .
 Predisposizione entro il giorno 6 giugno 2015 da parte del solo
coordinatore di classe del giudizio di idoneità per ciascun alunno sul file
disponibile in segreteria ed inviato loro per posta elettronica, da inserire
sul registro elettronico come giudizio della propria disciplina
 Relazione finale disciplinare secondo lo schema predisposto da inviare in
segreteria per l’archiviazione; una copia stampata deve essere inserita nel
fascicolo degli esami
 Programmi disciplinari, firmati da almeno due alunni, in duplice copia (da
conservare nella cartella degli esami)
 Consegna delle prove di verifica scritte
 Predisposizione della relazione coordinata da parte del coordinatore di
classe
Si invitano infine tutti i docenti ad organizzarsi per tempo insieme al
personale di riferimento del piano per rimuovere entro la fine delle lezioni
tutti i cartelloni o altro materiale didattico presente nelle aule, negli armadi,
sugli armadi, nei cassetti , con particolare riguardo alle pareti. Se vi sono
lavori dei ragazzi o libri che devono essere conservati occorre segnalarlo in
tempo utile ai collaboratori. I docenti che non saranno più in servizio nel
prossimo anno scolastico provvederanno a liberare gli armadietti e i cassetti
entro la fine di giugno dagli oggetti personali ove presenti. Si attende la
consueta collaborazione da parte di vostra e la massima puntualità nel
rispetto di quanto disposto.
Bari, 26 Maggio 2015

DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani
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