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Al sito

Oggetto: Adempimenti finali a.s. 2015116

Si comunicano ai Sigg. Docenti gli adempimenti di fine anno scolastico 2015/16 secondo le

modalità e il calendario sotto indicato.

1. CALENDARIO
- Termine delle lezioni: 8 Giugno 2016 (uscita anticipata).
- Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario già indicato nella circolare.
- Consegna dei documenti finali di valutazione nel giorno 18 giugno ore 11.00 - 12.00 da parte

del coordinatore e segretario delle classi prime e seconde.

- Collegio dei Docenti: 21 Giugno 2016 (seguirà circolare con orario pomeridiano e O.d.G.).
- Per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione il seguente calendario è stato

predisposto secondo le indicazioni del collegio (e attorizzato dal Presidente di Commissione):

Le prove orali avranno inizio lunedì 20 Giugno 2016 (seguirà calendario dettagliato), la ratifica
finale è prevista per il giorno 30 giugno 2016 alle ore 9.00

2. ADEMPIMENTI A CURA DEI DOCENTI
- Redazione della relazione finale disciplinare da consegnare al coordinatore di classe (entro il
termine delle lezioni).
- Redazione dei programmi svolti nelle classi terze in duplice copia sottoscritti dal docente e da

almeno due alunni da consegnare al coordinatore diterza.
- Richiesta del periodo di ferie.
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3. ADEMPIMENTI A CURA DEI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
- Redazione della relazione finale coordinata da allegare al registro dei verbali.
- Verifica validità dell'anno scolastico (eventuali deroghe motivate).
- Controllo delle eventuali note disciplinari (entro il termine delle lezioni).
- Comunicazione preventiva alle famiglie in caso di non ammissione alla classe successiva o
all'Esame di Stato (al termine dello scrutinio).
- Comunicazione alle famiglie di ammissione alla classe successiva pur in presenza di carenze (al .,

termine dello scrutinio).
- Controllo del registro dei verbali: completo e firmato.

4. ADEMPIMENTI A CURA DEI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE
- Raccolta delle indicazioni del C.d.C. dei livelli delle competenze degli alunni e compilazione del
quadro relativo presente nella sezione - scrutini-
- Distribuzione e raccolta delle autorizzazione per I'uscita anticipata nei giorni delle prove scritte e
orali (entro il termine delle lezioni).
- Redazione del consiglio orientativo per ciascun alunno.
- Redazione della relazione di presentazione della classe al Presidente della Commissione d'esame
che contenga:
- analisi della situazione della classe (composizione, provenienza, ambiente socio-familiare, realtà
cognitiva e affettivo - relazione a fine triennio, cenni sugli itinerari educativo - didattici seguiti
durante gli anni di scuola media con progressi raggiunti e le difficoltà incontrate, gli obiettivi
realizzati e gli interventi particolari adottati, con riferimento alla eventuale presenza di alunni
diversamente abili);
- scheda sintetica dei criteri che si intendono adottare per la formulazione delle prove scritte, per la
conduzione del colloquio orale e per la valutazione finale ed i criteri di valutazione delle prove
INVALSI;
- Raccolta dei programmi effettivamente svolti da ciascun docente, da allegare e presentare,
unitamente allarelazione di cui sopra. al Presidente della Commissione d'esame.

Si ricorda che i modelli di:
- relazione finale coordinata, differenziati: una per le classi prime e seconde, e una
per le classi terze,
- relazione disciplinare,
- comunicazione preventiva alle famiglie in caso di non ammissione alla classe
successiva o all'Esame di Stato,
- comunicazione alle famiglie di ammissione alla classe successiva pur in presenza
di carenze,

sono inseriti nel box docenti/modulistica nel sito web della scuola. I docenti sono invitati
adutlhzzare i modelli già predispostr.

Con I'auspicio di un lavoro sereno, si porgono cordiali saluti.

: ' ll Dirigente Scolastico


