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AI DOCENTI  
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 
 

CIRCOLARE N.179 
 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 
Gli articolati adempimenti relativi alla fase conclusiva dell’anno scolastico in corso richiedono un impegno puntuale da parte di tutti 
i docenti, anche per un sereno svolgimento degli scrutini finali. Si prega, quindi, di attenersi a quanto stabilito nella presente 
circolare.  
 
In particolare tutti i docenti che hanno ricoperto incarichi devono presentare una relazione in formato digitale sugli incarichi svolti 
da inviare all’indirizzo rmri08000g@istruzione.it e massimo.battisti@ipiasolivieri.edu.it entro il termine perentorio dell’11 giugno 
prossimo venturo e riguarda:  

 figure strumentali  

 direttori dipartimento  

 tutor 

 coordinatori di classe  

 Sicurezza (RSPP, ASPP)  

 commissioni (coordinamento organizzazione scolastica, graduatorie interne, orientamento, collaudo, legalità, salute)  

 progetti   

 Alternanza Scuola-Lavoro e Stages  

Unitamente alla relazione, i docenti dovranno presentare la dichiarazione delle ore effettivamente svolte ai fini del pagamento 
dell’incarico. Si sottolinea che in caso di non avvenuta consegna delle relazioni richieste e di tutta la documentazione prevista 
(registri presenza per i progetti) NON si procederà alla liquidazione.  
 
Tutti i docenti avranno cura di: 

 stilare in formato digitale i programmi svolti dopo averli fatti  visionare  agli alunni, inviarli ai tutor della classe che 

provvederanno ad  inviarli all’indirizzo rmri08000g@istruzione.it  entro le ore 11:00 del 10 giugno 2019 per le classi quinte e 

entro le ore 12:00 del 13 giugno 2019 per le classi terze, quarte, seconde e prime  

 presentare in formato digitale la richiesta di ferie  

 

I docenti che terminano il loro servizio l’8 giugno (ovvero il 30 giugno o il 31 agosto) avranno cura di 

 svuotare gli armadietti e consegnare al prof. Ammazzalorso le chiavi al fine di una migliore ottimizzazione e distribuzione degli 

stessi 

 depositare gli elaborati svolti nell’ a.s. 2019/20 divisi per classe negli appositi scatoloni posti in sala professori 

 

I docenti titolari avranno cura di  

 depositare, entro il primo settembre, gli elaborati svolti nell’a.s. 2019/20 divisi per classe negli appositi scatoloni posti in sala 

professori 

I coordinatori di classe avranno cura di: 

 raccogliere i certificati medici  
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 inviare una copia digitale di tutti i verbali redatti nel presente anno scolastico entro e non oltre il giorno 14 giugno al prof. 

Battisti e alla prof. Iannicca  

 raccogliere in un unico file i programmi svolti (redatti in forma digitale NO scritti manualmente) senza la firma degli alunni e 

del docente e inviarli al sig. Fornari (ipiasolivieriweb@gmail.com) per la pubblicazione sul sito; il file dovrà essere nominato: 

classe, sezione indirizzo e nome tutor 

 

 

ADEMPIMENTI SCRUTINIO FINALE 

 
PRIMA DELLO SCRUTINIO  
I docenti avranno cura di inserire le proposte di voto finale alla luce delle griglie delle linee guida DAD almeno 2 giorni prima dello 
scrutinio.  

  

IL GIORNO DELLO SCRUTINIO  
Il tutor della classe avrà cura di : 

 di conservare tutto il materiale relativo all’a.s.2019/20   e   di consegnarlo alla prof. Iannicca per la conservazione il primo 

settembre, data in cui saranno consegnate le pennette usb dall’ufficio tecnico;  

 

Il consiglio di classe avrà l’obbligo di collaborare con il coordinatore di classe per la compilazione e consegna dei documenti relativi 
alla classe: 

 Registro dei verbali  

 Programmi 

 Tabellone completo per l’esposizione sul sito dell’Istituto:  

 dei voti di ciascuna disciplina e del comportamento (per gli alunni ammessi alla classe successiva), 

 della sola dicitura di “sospensione del giudizio ai sensi del DPR 122/09 art. 4 comma 6” (per gli alunni ammessi alla classe 

successiva con debiti formativi),   

 della sola dicitura “non ammesso” (per gli alunni non ammessi alla classa successiva),  

 Comunicazioni debitamente compilate per:  

 la non ammissione alla classe successiva  

 l’ammissione alla classe successiva con relativo PAI 

 Piano Formativo Individuale (Dlgs 61/17): revisione alla luce dei risultati raggiunti (solo per le classi prime) 

 Certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico: “Certificato delle Competenze di Base acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo dell’Istruzione” (solo per le classi seconde e gli alunni che hanno compiuto 18 anni)  

 Certificazione delle ore svolte in ASL (per le seconde classi e il triennio)  

 
Il Verbale dello scrutinio finale dovrà contenere: 

 la delibera in merito alle proposte di voto di ciascun docente (indicando sempre se la stessa è stata presa a maggioranza o 

all’unanimità)  

 la delibera in merito all’ammissione, alla non ammissione e alla sospensione del giudizio, alla luce dei voti attribuiti  

 la delibera per l’attribuzione del credito scolastico (solo per il triennio)  

 in caso di non ammissione dovrà essere stilata la motivazione indicando se la stessa è stata presa a maggioranza o 

all’unanimità   

 in caso di ammissione con PAI oltre a stilare le motivazioni si indicheranno le modalità di recupero e le competenze non 

raggiunte da raggiungere con “studio autonomo” 
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Infine i coordinatori delle sole classi quinte dovranno preparare e inviare tutto il materiale documentario utile per lo svolgimento 
degli Esami di Stato da consegnare in Presidenza entro e non oltre l’11 giugno p.v.:  

 documento del 15 maggio: allegati 

 programmi effettivamente svolti debitamente firmati dagli alunni 

 copia del verbale dello scrutinio finale  

 copia del tabellone dei voti di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo 

anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”; in caso di non ammissione solo la dicitura “non 

ammesso (ai sensi della CM  13607 del 18 maggio 2011)”  

 attestati di ASL debitamente compilati e a firma del DS ovvero dal tutor della classe 

  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. PROF. CARLA BASURTO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  


