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Circolare DOCENTI n. 504 
 
 
Oggetto: Convocazione Organi Collegiali adempimenti finali 
 
Consigli di classe per le valutazioni finali 
I consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale sono convocati, con la sola componente docente, dal 
9/06/2016 a g. 16/06/2016, secondo il calendario diramato con nota prot.n. del    31/06/2016, con il 
seguente o.d.g.:  
 

 Operazioni di scrutinio 2° Quadrimestre; 

 Compilazione modello Certificazione delle competenze (solo per le 2° classi). 

 Eventuali rettifiche rispetto i programmi trascritti nel Documento del 15 maggio (solo per le 
quinte classi) 

I consigli di classe nel giorno successivo a quello di svolgimento dei rispettivi scrutini dovranno convocare i 
genitori degli alunni non ammessi consegnando loro l’apposito allegato. 
La modulistica è disponibile presso gli uffici della Segreteria Didattica.  
Collegio docenti 17/06/2016 
Il Collegio dei docenti è convocato in seduta ordinaria il giorno 17/06/2016 alle ore 16:00 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Analisi, risultati e ratifica scrutini finali a.s. 2015/16; 
3. Relazioni dei docenti con l’incarico di funzioni strumentali al POF per l’anno scolastico 2015/16: 

valutazione ai sensi dell’art. 33 del CC.NL. 2006/09; 
4. Relazioni attività POF a.s. 2015/16: docenti Direttori laboratori, Coordinatori dipartimenti, 

referenti: legalità, salute, sito web, Il Quotidiano in classe, Addetto stampa……; 
5. Corsi di recupero estivi: criteri organizzazione percorsi formativi- Calendarizzazione verifiche- Criteri 

reclutamento personale docente interno/esterno. 
6. Calendario Esami di idoneità-Integrativi a.s. 2015/16 
7. Calendario scolastico Regionale a.s. 2016/17 
8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2016-17 
9. Comunicazioni del Dirigente 

 
Sabato 18 giugno:  

 Pubblicazione esiti scrutinio finale (locali Area laboratorio matematico-scientifico-Ingresso via 
Possidonea- Uffici Amministrativi) 

 Tutti i docenti dovranno (oltre la consegna della copia cartacea dei programmi, come  specificato 
in apposita circolare), inviare i programmi disciplinari tramite posta elettronica (formato PDF), 
entro e non oltre il 25/06/16, al seguente indirizzo:antoniopellicano72@gmail.com. 
Il programma deve avere i fogli numerati e deve essere presentato in un unico file PDF. Chi lo 
avesse già inviato in forma e/o formato diverso dovrà provvedere ad un nuovo invio corretto. 



 
Lunedì 20 giugno: consegna schede personali agli allievi con sospensione di giudizio locali sede centrale 
ingresso via Possidonea- Uffici Amministrativi, dalle ore ore 9:00 alle ore 12:00., a cura dei coordinatori di 
classe o di altro docente del consiglio, solo in casi di assenza del coordinatore per esami di stato. 
 
Il Coordinatore di classe dovrà consegnare, ai genitori, i cui figli abbiano riportato la sospensione di giudizio, 
la  comunicazione relativa alle discipline oggetto di debito formativo. Si specifica cha all’atto della 
consegna occorre far firmare alla famiglia apposita dichiarazione che può essere scaricata dal sito web 
del Liceo o ritirata presso gli uffici della Segreteria Didattica. 
Si invitano i docenti coordinatori a far firmare contestualmente, se possibile, la dichiarazione relativa alla 
eventuale frequenza degli allievi ai corsi IDEI estivi, al fine di velocizzare la organizzazione degli stessi. 
Qualora i genitori non abbiano ritirato la scheda personale degli allievi, la consegna sarà effettuata dal 
personale della Segreteria Didattica  nei giorni di martedì 21 giugno e giovedì 23 giugno dalle ore 15,00 
alle ore 17,00. Ai genitori degli allievi il cui Consiglio di classe a conclusione delle operazioni di scrutinio 
finale, pur formulando la promozione alla classe successiva, abbia evidenziato alcune lievi carenze nella 
preparazione in alcune materie, dovrà essere rilasciato l’allegato relativo. 
 

 
Si raccomanda la celerità nella compilazione dei documenti successivamente alle operazioni di scrutinio. 
Eventuali disfunzioni di tempistica pregiudicherebbero la regolarità della programmazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
 


