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Circolare n.  451                       Pachino, 21/05/2019 

 

 

            A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO 

                                                                               Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

                                  Al sito web dell’Istituto 

                                    e p. c.  Alla Segreteria Didattica        

                               e p. c.  Alla Sig.ra Lo Presti E. (Ufficio di Presidenza)        

 

                                                                                                                            

Oggetto: Adempimenti di fine anno. 

 

 Per facilitare le operazioni di scrutinio finale, che si terranno per tutte le classi nel plesso di viale A. 

Moro, le SS.LL. sono invitate a compilare on line i tabelloni con le proposte di voto e le assenze, 

entro e non oltre la mattinata del giorno precedente lo scrutinio stesso. Eventuali inconvenienti 

tecnici dovranno essere comunicati in tempo utile ad assicurare il regolare svolgimento dei Consigli di 

Classe/Periodo (docenti di riferimento Prof. Bongiovanni G. - Liceo, Prof. Rabito A. - I.T.I.S diurno, 

Prof. Zacco A. - I.T.I.S. serale). 

I coordinatori delle classi quinte/3° periodo didattico, sulla base delle proposte di voto dei singoli 

docenti, formuleranno per ogni studente un giudizio complessivo da approvare in sede di scrutinio 

finale.  

 I coordinatori delle classi quinte/3° periodo didattico sono tenuti a presentare una copia digitalizzata 

del “Documento del 15 maggio”, improrogabilmente entro venerdì 24 maggio p.v., inviandola 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola,  sris01400g@istruzione.it . 

 Le relazioni finali ed i programmi delle classi quinte/3° periodo didattico dovranno essere consegnati, 

in duplice copia, entro il giorno 11 giugno all’Ufficio Protocollo. 

Entro la stessa data i files delle relazioni finali e dei programmi di tutte le classi andranno inoltrati 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola sris01400g@istruzione.it .  



2 

 

Nel nome di ogni file dovrà essere specificato il docente, la materia, la classe, l’indirizzo ed il tipo di 

documento (relazione finale o programma disciplinare) al fine di favorire una corretta archiviazione 

digitale.  

 

Inoltre, le relazioni finali verranno redatte utilizzando un apposito modello che sarà inviato a tutti i 

docenti entro la fine di maggio. 

 I docenti nelle cui discipline risultino alunni con insufficienze gravi (valutazioni inferiori a cinque) 

con una percentuale uguale o superiore al 25% dovranno produrre una relazione motivata nella 

quale spiegheranno quali strategie didattiche di recupero sono state attivate e per quali ragioni queste si 

sono rivelate inefficaci. Tali relazioni, indirizzate al D.S., andranno consegnate presso la Segreteria 

Didattica entro due giorni dalla conclusione dei Consigli e comunque entro il 15 giugno, giorno di 

ratifica dei risultati nel Collegio dei Docenti. 

 Vanno, inoltre, consegnati presso la Segreteria Didattica, immediatamente dopo gli scrutini, i 

programmi individuali sia degli alunni con “debito formativo” (verifica formale nell’ultima settimana 

di agosto) sia degli alunni con “studio individuale” (verifica formale nei primi mesi dell’a.s. 

2019/2020).  

 Si informano, infine, i docenti interessati che la riunione preliminare per gli Esami di Stato è fissata 

per il giorno 17 giugno 2019, alle ore 8,30.  

Tutti i docenti, ad eccezione dei supplenti temporanei, che non risultano impegnati in commissioni 

d’esami, devono rimanere a disposizione per eventuale sostituzione di colleghi assenti.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Antonio Boschetti 
         Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993 


