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Circolare 187
Treviolo, 18 maggio 2018

A tutti i docenti scuola secondaria
Alla dsga

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO – SCUOLA SECONDARIA

Ricordo gli adempimenti e gli obblighi per i Docenti:

1) REGISTRO ELETTRONICO

Il registro dovrà essere completato in tutte le sue parti (voti, assenze, annotazioni, firme, ecc.)

 entro sabato 9 giugno 2018 per i docenti delle classi terze;

 entro martedì 12 giugno 2019 per i docenti delle classi prime e seconde.

Dal 13 giugno 2018 i registri saranno bloccati e non più modificabili.

2) RELAZIONI FINALI

Classi Prime e Seconde:

 Relazione finale del consiglio di classe (a cura del coordinatore) da allegare (all. N°1):

o Al registro elettronico (Vd. procedura seguita nel 1° quadrimestre per allegare la programmazione
del C.d.C.);

o Al registro dei verbali, in formato cartaceo.

 Relazione finale disciplinare, a cura del singolo Docente e per singola classe, da allegare (all. N°2):

o Al registro elettronico (v. procedura seguita nel 1° quadrimestre per allegare la programmazione
disciplinare);

o Al registro dei verbali, in formato cartaceo.

Scadenza: entro la data dello scrutinio. Il Coordinatore verificherà la consegna di tutte le relazioni.

Classi Terze:

Il coordinatore provvederà a compilare:

 Relazione finale del consiglio di classe (all. N°3) in formato cartaceo e in duplice copia:

o 1 copia da inserire nel registro dei verbali;

o 1 copia da consegnare durante la plenaria.

 Griglia sintetica dei casi particolari e delle strategie da utilizzare durante gli esami (all. N°4);

 File Excel per la formulazione del voto di ammissione (all. N°5).

 Ogni docente provvederà a stendere la Relazione finale disciplinare, corredata del programma effettivamente
svolto (sottoscritto da n. 2 alunni), a cura del singolo docente e per singola classe, in formato cartaceo e in
duplice copia:

o 1 copia da inserire nel registro dei verbali;

o 1 copia da consegnare al coordinatore per fascicolo esami.

N.B.: In sede di scrutinio il coordinatore procederà alla raccolta di tutte le relazioni.

3) CONSEGNA MODULI ALLEGATI

 Entro martedì 19 giugno 2018 i docenti consegneranno:

o Domanda di ferie, con indicata la reperibilità (vedi allegato);

o Modello “A” Fondo d’Istituto per le ore/attività svolte (vedi allegato).

La prof.ssa Cattaneo provvederà a inoltrare i modelli compilati in segreteria.
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4) ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I DOCENTI COORDIANTORI E SEGRETARI:

Il registro dei verbali dovrà essere consegnato alla prof.ssa Cattaneo entro:

 sabato 9 giugno 2018 per i docenti delle classi terze;

 martedì 12 giugno 2018 per i docenti delle classi prime e seconde.

N.B.: Verificare che tutti i verbali siano compilati e firmati. Il verbale degli scrutini deve essere controfirmato da
tutti i docenti membri del consiglio.

5) IMPEGNI MESE DI GIUGNO

 Scrutini: come da calendario trasmesso, l’esito degli scrutini verrà affisso all’albo della scuola il giorno 9 giugno
2018 per le classi terze e il 12 giugno 2018 per le classi prime e seconde.

 Condivisione documento di valutazione alle famiglie: martedì 12 giugno 2018, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 a
cura del coordinatore di classe (per tutte le classi).

Esami di Stato Classi terze:

o RIUNIONE PRELIMINARE: martedì 12 giugno 2018 ore 15.30;

o SCRITTI: da mercoledì 13 giugno 2018 a venerdì 15 giugno 2018;

o CORREZIONE COLLEGIALE: sabato 16 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

o ORALI: da lunedì 18 giugno a giovedì 28 giugno.

 I Docenti non impegnati in Commissione di Esame sono convocati come segue:

o Lunedì 18 giugno ore 8.30 / 12.30 n.4 ore

o Martedì 19 giugno ore 8.30 / 12.30 n.4 ore

o Mercoledì 20 giugno ore 8.30 / 12.30 n.4 ore

o Giovedì 21 giugno ore 8.30 / 12.30 n.4 ore

o Venerdì 22 giugno ore 8.30 / 12.30 n.4 ore

O.d.G.:

o Formazione classi prime;

o Prima ipotesi progetti/interventi/uscite a.sc. 2018/2019;

o Attività di accoglienza future classi prime;

o Prima ipotesi prove parallele di ingresso.

6) CONVOCAZIONE COLLEGIO UNITARIO:

 Giovedì 28 giugno 2018, ore 17.00.

7) COMPITI ASSEGNATI AGLI ALUNNI PER LE VACANZE

S’invitano i docenti a concordare all’interno del consiglio di classe i compiti delle vacanze, per evitare sia carichi di
lavoro eccessivi, sia eventuali spese per acquisto di testi per le esercitazioni.

Una copia dei compiti assegnati deve essere allegata alla relazione finale delle singole discipline

8) RIORDINO MATERIALI E AMBIENTI

I docenti effettueranno il riordino dei materiali nelle classi e nei laboratori: si precisa che, al fine di consentire
un’accurata pulizia e disinfezione degli ambienti scolastici, dovranno essere eliminati giornali, stoffe, materiali vari
di recupero; dovranno essere staccati tutti i cartelloni; gli alunni dovranno portare a casa tutti i loro materiali; tutti
i materiali che non devono essere eliminati dovranno essere ordinatamente riposti negli armadi; tutto il materiale
che sarà lasciato negli ambienti non riposto ordinatamente in armadi o contenitori chiusi, sarà eliminato.

La dirigente scolastica reggente
(prof.ssa Maria Emilia Gibellini)


