
 

 
 

Circ. n. 179         Frascati, 31/05/2019 

Ai Docenti 

 

                                      

                                

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2018/19 

 

 

Al fine di snellire le procedure di chiusura delle attività si richiamano gli adempimenti di fine d’anno. 

 

DOCENTI 

1. Consegna degli elaborati 

I docenti avranno cura di riporre gli elaborati nelle scatole appositamente predisposte e consegnarli 

entro il 19 giugno ai Collaboratori Scolastici presso la portineria, firmando l’apposito modulo di 

consegna. Si ricorda che ogni elaborato dovrà essere corredato dalla relativa griglia di valutazione 

deliberata dai Dipartimenti. Si invitano i docenti a tenere conto del consumo di carta e a trovare 

soluzioni per un minor numero di fogli da allegare (riepilogare i descrittori di ogni compito su un 

unico foglio, scrivere i descrittori direttamente sul compito ecc. ) 

 

2. Consegna programmi e relazioni 

I programmi svolti e le relazioni dovranno essere inseriti COME ALLEGATI IN PDF sul registro 

elettronico nell’apposita sezione (classe -registro - in basso “Giornale del professore” - MATERIA - 

programma). 

All’interno del file “Programmi svolti”, il docente potrà scrivere il programma svolto ma anche, 

eventualmente, il programma ridotto/modificato che l’alunno con sospensione del giudizio dovrà 

seguire per la preparazione agli esami di recupero. 

 

3. Proposte di voto 

Le proposte di voto dovranno essere inserite entro 48h dall’inizio dello scrutinio per consentire le 

operazioni dello stesso senza rallentamenti. 

Si raccomanda la compilazione del campo relativo al giudizio da inserire nella colonna note (Scrutinio 

on line – proposte di voto delle mie classi – voti proposti – colonna “note”) in caso di valutazioni 

insufficienti. Tale giudizio va definito secondo l’articolazione conoscenze-competenze-capacità. 

Per quanto riguarda gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti nel primo periodo, è 

necessario compilare l’apposita sezione relativa al recupero svolto seguendo questo percorso: 

classe→registro→voti – link “recuperi” nella barra in alto. 

 



 

 
4. Proposta voto di condotta 

Si ricorda che il coordinatore di classe è tenuto ad inserire le proposte del voto di comportamento 48h 

prima dell’inizio dello scrutinio, inserendo anche i corrispondenti indicatori presenti nella griglia di 

valutazione della condotta. 

 

5. Rendicontazione potenziamento/progetti 

Tutti i Docenti che hanno svolto attività di potenziamento devono consegnare la relativa 

documentazione (registri, relazioni ecc.) entro il 20 giugno 2019 in presidenza. 

 

 

 

 

COORDINATORI 

 

Prima dello scrutinio: 

 

1. Accertarsi in Segreteria o tramite registro elettronico dell’avvenuto inserimento delle 

proposte di voto da parte di tutti i docenti e segnalare tempestivamente eventuali 

inadempienze. 

2. Verificare per ogni alunno il numero di assenze. 

3. Per le classi del triennio, fare una prima selezione di crediti valutabili. 

 

 

Certificazione competenze classi seconde 

Si ricorda ai docenti delle classi seconde che è necessario compilare il documento di certificazione 

delle competenze. Tale operazione sarà eseguita durante lo scrutinio, ma sarà opportuno, per 

agevolare le procedure, arrivare già con una valutazione circa le competenze raggiunte dall’alunno 

nella propria materia  di insegnamento da convogliare poi nell’asse delle competenze corretto. 

 

Comunicazione: Si invitano i docenti a presentarsi allo scrutinio con un anticipo di almeno 30 

minuti. 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Paola Cardarelli 

          (Firma autografa 

          omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 
 


