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OGGETTO: Indicazioni per gli scrutini e disposizioni per gli adempimenti di fine anno scolastico 

 

I signori Docenti sono pregati di attenersi alle seguenti disposizioni in vista degli scrutini di fine anno:  

 Predisporre la griglia di valutazione del comportamento in formato digitale e rinviarla al 

coordinatore di classe  

 Curare la compilazione del registro on-line in ogni sua parte entro il giorno precedente gli 
scrutini; Il voto         deve essere unico e le discipline che prevedono la compresenza devono avere 
un’unica proposta che sarà espressa dal docente delle materie tecnico-scientifiche, sentito il 
docente tecnico-pratico e/o l’insegnante di sostegno. Oltre all’inserimento dei voti proposti, 
bisogna specificare il tipo di recupero previsto (studio individuale / corso di recupero / 

recupero in itinere) e il tipo di prova (scritto/orale). Tali voci vanno impostate dal docente e 
deliberate collegialmente in sede di scrutinio 

 La valutazione dovrà essere il risultato di un congruo numero di verifiche scritte, orali    e pratiche, 

effettuate durante il II quadrimestre. Si ricorda che il voto, espresso in decimi, e utilizzando una 

scala di valori che arriva fino al dieci, va arrotondato alla fine all’unità superiore in caso 

frazione pari o superiore a 0,5 

 Motivare sul registro personale con un breve giudizio, eventuali valutazioni negative con chiari 

riferimenti agli obiettivi minimi programmati, alla rimodulazione delle programmazioni 
effettuate per personalizzare il percorso didattico nel rispetto dei diversi stili cognitivi degli 
allievi, indicando anche quali attività di recupero, di sostegno, di integrazione sono state 
promosse e svolte, i mancati progressi in rapporto alle potenziali capacità e al livello di partenza 
dei singoli alunni, i rapporti con la famiglia, ed infine spiegare quali siano i mezzi più idonei a 
garantire all’allievo prospettive di recupero e di crescita, avendo, il docente, esperito ogni 
tentativo volto al superamento delle carenze dell’alunno. Tali giudizi dovranno, inoltre, riferire 

in modo chiaro gli argomenti da recuperare le abilità che ogni singolo alunno dovrà ancora 
acquisire in ciascuna disciplina interessata, da servire come indicazione per le famiglie che 
provvedono in proprio o in modo da poter predisporre le attività didattiche di recupero 
aggregando gli allievi in base alle esigenze di apprendimento, agevolando così il superamento 
delle carenze evidenziate. È superfluo precisare che il Consiglio deve essere messo in condizione 
di poter valutare gli interventi eseguiti, le strategie adottate e gli accorgimenti didattici e 
metodologici utilizzati, non solo attraverso la relazione del docente, ma anche attraverso la 
visione degli elaborati, delle prove calibrate sui singoli casi come programmato 

 Consegnare tutte le prove di verifica scritte negli uffici della didattica, dopo averle registrate 

sul registro personale 
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 Svuotare i cassetti personali di ogni cosa e lasciare le chiavi attaccate 
 Le relazioni finali, una per docente, e le relazioni di classe, devono essere redatte secondo lo 

schema previsto, salvate in PDF e caricate sul RE (percorso: registro di classe, giornale del 
professore, programma, Relazione di fine anno sull’attività didattica svolta, carica file) 

 I programmi svolti devono essere caricati sul RE nella sezione Didattica (caricare e nominare il 

file, quindi cliccare su “condividi” e selezionare la classe) e una copia cartacea con firma del 

docente e degli alunni* dovrà essere consegnata presso la segreteria didattica. 
 (*)La firma dei programmi, anche se non obbligatoria, è senza dubbio utile ad esprimere il 

consenso degli studenti, anche minorenni, in modo che non ci possano essere contestazioni né 
difformità tra  quelli svolti e quelli scritti sul registro 

 produrre in formato digitale: 

o  i programmi personalizzati per gli alunni sospesi, inserendoli in CLASSEVIVA nei 
MATERIALI DIDATTICI e condividendoli con i singoli studenti con sospensione di 
giudizio; 

o i compiti estivi per tutti gli studenti inserendoli sempre nei MATERIALI 
DIDATTICI di CLASSEVIVA e condividendoli con tutti gli studenti della classe. 

 consegnare entro il giorno 15 giugno in segreteria, all’ufficio protocollo, la richiesta di 

disponibilità a svolgere i corsi estivi per il recupero del debito 

 I docenti non impegnati nelle operazioni d’esame devono ritenersi a disposizione della scuola 

sede di servizio fino al 30.06 assicurando la presenza in servizio i giorni delle prove scritte degli 
Esami di Stato 

 I docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i docenti impegnati negli 

Esami di Stato, entro il 12 giugno, depositeranno domanda di ferie compilando l’apposito 

modello (gg.32 più 4 di festività soppresse), detraendo i giorni eventualmente già utilizzati 

durante l’anno scolastico. 

 I docenti che hanno svolto attività retribuite con il FIS (Fondo della Istituzione Scolastica) 

dovranno compilare, entro il 15 giugno 2022, la scheda riepilogativa delle attività svolte e/o degli 

incarichi ricoperti ed elencati sul Contratto Integrativo d’Istituto, e consegnarla all’ufficio 

protocollo. 

 
                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Izzo 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi                                               
dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

 

 

 

 

 


