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Circ. 357   

Pachino, 25/05/2016 

 

         Ai docenti  

   sede 

             

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, entro e 

non oltre giorno 8 giugno p.v. . 

 Eventuali inconvenienti tecnici dovranno essere comunicati, in vice presidenza, nella giornata di 

martedì 7 giugno c.a.. 

 Per soddisfare le direttive ministeriali sul nuovo esame di stato i docenti delle classi quinte 

appronteranno dei giudizi analitici sui singoli studenti da consegnare, in tempo utile, al coordinatore il 

quale formulerà su ogni studente un giudizio complessivo da approvare in sede di scrutinio finale. 

 Le relazioni finali ed i programmi, in duplice copia per le classi quinte, dovranno essere 

consegnati entro il 7 giugno alla sig.ra Emanuela Lo Presti. 

Vanno  inoltre  consegnati presso la segreteria didattica, immediatamente dopo gli scrutini, i 

programmi individuali degli alunni con debito formativo. 

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

fissata per giorno 20 giugno 2016, 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. 

I docenti in anno di prova e di potenziamento, non impegnati nell’Esame di Stato, resteranno in 

servizio sino al 22 luglio 2016.  

          

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Vincenzo Pappalardo  
                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


