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Circ. n.401 

 

Roma,05/06/2019 

 

 

 

AI DOCENTI 

SEDI TUTTE 

 
 

 
OGGETTO: adempimenti di fine anno scolastico 2018-2019 (classi I, II, III e IV) 

 

 

Si richiamano di seguito gli adempimenti di fine anno in vista anche degli scrutini finali tenendo 

conto di quanto già stabilito dalla normativa vigente e di quanto deliberato al Collegio dei docenti 

circa i criteri da adottare per gli scrutini, la valutazione sul voto di condotta e l’attribuzione dei crediti 

formativi. 

Ogni decisione in merito alla ammissione e alla non ammissione rientra nella sovranità del Consiglio 

di classe che deciderà caso per caso. 

I coordinatori dei Consigli di classe, nel giorno successivo a quello di svolgimento dei rispettivi 

scrutini, dovranno comunicare, tramite fonogramma, ai genitori degli alunni la non ammissione dei 

propri figli con specifico giudizio elaborato per ogni singolo allievo. 

Per le carenze (voti dal 5 in giù) ogni docente dovrà inserire anche il giudizio e i contenuti che 

costituiscono oggetto della carenza stessa. 

Ricordo a tutti i docenti le scadenze previste per la conclusione dell’anno scolastico: 
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tutti i docenti dovranno inviare i programmi disciplinari insieme alle relazione finali del docente e 

del consiglio di classe (PAD e PAC) tramite posta elettronica (formato PDF) entro e non oltre il 

12/06/2019, al seguente indirizzo: vicepresidenza@domizialucilla.edu.it  

Il programma deve avere i fogli numerati e deve essere presentato in un unico file PDF. 

Il caricamento dei voti dovrà avvenire per tutte le classi entro l’inizio dello scrutinio. 

Il consiglio di classe provvederà ad una lettura attenta e alla stesura della comunicazione alle famiglie 

della sospensione del giudizio, con l’indicazione delle discipline in cui l’alunno risulta maggiormente 

carente e bisognoso di ore di supporto, del voto, degli argomenti, della tipologia del recupero e della 

prova di verifica. La lettera di comunicazione, il cui modello è disponibile presso l’ufficio didattica, 

dovrà essere consegnata alle famiglie il giorno 17/06/2019 dalle ore 15.00 alle 17.00 (come da circ. 

397) 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione degli allievi affetti da disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA). 

L’esito della valutazione, se positivo, prevede la pubblicazione all’albo della scuola del voto di 

ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico e del credito 

complessivo, seguiti dalla dicitura “Ammesso/a”; se negativo non prevede la pubblicazione dei voti 

e punteggi ma solo della dicitura “Non ammesso/a”. 

Durante la riunione di scrutinio, con la presenza di tutti i docenti, si provvederà a svolgere i seguenti 

adempimenti: 

 Attribuzione del voto di condotta secondo i parametri deliberati; 

 Lettura e approvazione, per ogni singolo alunno, dei voti; 

 Verifica dell’attribuzione del credito agli allievi provenienti da un anno di studio all’estero; 

 Deliberazione, motivazione e verbalizzazione, per ogni singolo studente, dell’attribuzione del 

credito scolastico; 

 Deliberazione, per ogni singolo allievo, dell’attribuzione dei crediti formativi; 

 Predisposizione della certificazione delle competenze (classi I e II); 

 Stampa e sottoscrizione del verbale, del tabellone e della lettera di comunicazione alle 

famiglie. 

Il verbale della riunione andrà debitamente compilato alla presenza di tutti i docenti. 

Si ricorda, inoltre, l’importanza di una attenta, completa e ordinata stesura del verbale al quale si farà 

riferimento per qualsiasi osservazione relativa allo svolgimento dello scrutinio. 
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Il verbale, del quale potrà essere richiesto estratto dagli aventi interesse, dovrà essere dettagliato e 

trattare i casi di ciascun alunno anche in situazioni simili, come per esempio, motivazione, per ogni 

singolo alunno, dell’attribuzione del voto di condotta. 

Si chiede ai coordinatori di classe la più viva collaborazione affinché tutte le operazioni di scrutinio 

possano svolgersi con regolarità, completezza e funzionalità ed in modo particolare la lettura attenta 

del verbale finale prima della sottoscrizione. 

Nessun docente può allontanarsi se tutte le operazioni non si sono concluse e se le firme non sono 

state apposte. 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio, al rispetto delle disposizioni di cui sopra 

e delle scadenze finali. 

Scadenze finali: 

 I docenti che hanno svolto dei progetti dovranno presentare il modulo di relazione finale delle 

attività e, se previsto, il registro con firme degli studenti coinvolti. Il modulo editabile sarà a 

breve disponibile nell’”Area riservata” ai docenti nel sito dell’istituto e inviato entro e non 

oltre il giorno 14/06/2019, all’indirizzo: vicepresidenza@domizialucilla.edu.it.  

Tale modulo dovrà essere presentato ed inviato con la stessa modalità di cui sopra dai docenti che 

hanno svolto nel corrente anno scolastico attività aggiuntive (FF.SS., coordinatore di dipartimento, 

coordinatore di classe, responsabili di laboratorio, ecc.). 

 I docenti dovranno presentare la domanda di ferie compilando il modulo già in uso utilizzando 

la voce “ALTRO” indicando il periodo fruibile, presentandola, entro e non oltre il 14/06/2019, 

presso l’ufficio del personale. Si fa presente che tutti i docenti sono in servizio fino al 

30/06/2019. 

 I docenti interessati a svolgere le ore di recupero estivo dovranno presentare apposita 

dichiarazione di disponibilità, su carta semplice, in vicepresidenza, entro il 14/06/2019 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Stefano VITALE 
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