
CONSIGLI DI CLASSE (scrutini finali)

TERMINE DELLE LEZIONI: 09  giugno 2016

 

Comunicazione interna n.  222  del 06/06/2016 - prot. n. 0004713 – A/1

A tutti i Docenti
Al D.S.G.A. 

All'Ufficio ALUNNI 
All'Ufficio PERSONALE

                                                           all'Albo on-line

Oggetto: Adempimenti e scrutini finali a.s. 2015-2016
 

Si comunica alle SS.LL. che tutte le operazioni connesse  agli esami,  agli scrutini e agli altri
adempimenti di fine anno scolastico, si svolgeranno come segue:

Si ricorda che le procedure per la compilazione delle schede sono le medesime del primo trimestre.
Viene fissato   improrogabilmente   l'inserimento dei dati nel sistema registro on-line Scuolanext  
entro 24 ore dalla data di effettuazione dello scrutinio.
Si ricorda alle SS.LL. che in sede di valutazione verranno tenuti in considerazione 
ESCLUSIVAMENTE i dati inseriti nel registro elettronico del professore e di classe.

In sede di scrutinio dovranno essere compilati:
1. il verbale del Consiglio di classe (triplice copia) firmato da tutti i docenti del C.d.C.;
2. il quadro da esporre (triplice copia);
3. giudizi di ammissione per gli alunni delle classi quinte;
4. comunicazioni ai genitori per la non ammissione/sospensione del giudizio.

Dovranno essere consegnati:
1.  Relazione finale singola disciplina (da inviare via e-mail al coordinatore che poi li invierà tutte  
     mattadolci@gmail.com  ;
2.  Programmi svolti di tutte le discipline, 1 copia cartacea controfirmata dagli alunni in segreteria
     alunni  e inviare file a mattadolci@gmail.com);
3.  Relazione finale degli insegnanti di sostegno (segreteria alunni);

Si raccomanda puntualità nelle consegne e massima cura negli adempimenti.

La data da apporre su tutti i documenti di valutazione è quella della convocazione del proprio consiglio 
di classe.

Tutti gli scrutini si svolgeranno presso la sede centrale (si raccomanda la puntualità)

Sede centrale: Via Fleming, 19 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP) – tel. 0924-31903 – fax 0924-30711 
         Cod. Mecc.: TPIS008004              C.F. / P. Iva: 02477090811
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SCRUTINI Finali
Giorno ORA Classe Giorno ORA Classe
09/06/16 Ore 15,00 5^ H 10/06/16 Ore 8,30 5^ A

Ore 16,30 5^ I Ore 10,00 5^ C
Ore 18,00 5^ B Ore 11,30 5^ D

Ore 15,00 5^ E
Ore 16,30 5^ L
Ore 18,00 5^ M

Giorno Giorno
13/06/16 Ore 8,30 1^ H 14/06/16 Ore 8,30 1^ I

Ore  9,30 2^ H Ore  9,30 2^ I
Ore 10,30 3^ H Ore 10,30 3^ I
Ore 11,30 4^ H Ore 11,30 4^ I
Ore 12,30 1^ E

Ore 15,00 1^ A
Ore 15,00 2^ E Ore 16,00 2^ A
Ore 16,00 3^ E Ore 17,00 4^ A
Ore 17,00 4^ E

Giorno Giorno
15/06/16 Ore 8,30 3^ A 16/06/16 Ore 8,30 1^ N

Ore 9,30 3^ L Ore 9,30 2^ N
Ore 10,30 1^ P Ore 10,30 3^ N
Ore 11,30 2^ P Ore 11,30 4^ C

Ore 15,00 1^ B
Ore 15,00 1^ L Ore 16,00 2^ B
Ore 16,00 2^ L Ore 17,00 3^ B
Ore 17,00 4^ L Ore 18,00 4^ B

Giorno
17/06/16 Ore 8,30 1^ O

Ore  9,30 2^ O
Ore 10,30 3^ O
Ore 11,30 4^ D
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CONSEGNE DELLA DOCUMENTAZIONE

(verbali dei consigli di classe, programmazione, programmi, relazioni e documentazione per
attività extracurricolari e incarichi, richiesta ferie...)

ESAMI DI STATO

CONSEGNA SCHEDE DEBITO/VALUTAZIONE 

(coordinatori di classe e/o segretari non impegnati in esami di Stato)

Le consegne dovranno essere  effettuate entro:
VENERDI' 17 GIUGNO   tutte le classi (vicepresidenza via Fleming – C.mare del Golfo)

Pubblicazione quadri delle ammissioni agli esami di Stato:  13 giugno  ore 13,00

    Pubblicazione dei risultati finali (tutte le classi):    18 giugno ore 12,00

Seduta Plenaria:     20 giugno 2016 – ore 8.00

Le tre prove scritte si svolgeranno presso le seguenti sedi:

5 A –5 M  sede di Calatafimi 

5 B – sede via Fleming - C.mare del Golfo – aule e corridoi del  piano terra 

5 C - 5 D – 5 L – sede “Dolci”- Alcamo –  aule e sala professori del primo piano 

5 E  – sede via Fleming – C.mare del Golfo – aule e corridoi del primo piano 

5 H – 5 I  - sede via Fleming – C.mare del Golfo – aule e corridoi del secondo piano 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE L'ACCESSO ALLE TRE SEDI
SARA' VIETATO A CHIUNQUE NON SIA STATO  AUTORIZZATO PER ISCRITTO DALLA
SCRIVENTE O DAI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI.

L'ACCESSO AGLI SPAZI ESTERNI SARA' COMUNQUE VIETATO ALLE AUTOMOBILI
SINO ALLE ORE 18.00 DEI GIORNI 22   - 23 - 27   GIUGNO.

NON  SARA'  EFFETTUATO  RICEVIMENTO  DEL  PUBBLICO  NELLE  SUDDETTE
GIORNATE

Per lo svolgimento delle prove orali potranno essere utilizzati i locali climatizzati (ad eccezione degli
uffici) previo accordo tra le commissioni. 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO ore 9,30 

Ulteriori indicazioni operative:

Nel caso di  non ammissione per  gravi  insufficienze,  i  coordinatori  di  classe,  in collaborazione con i
docenti  delle  classi,  provvederanno  alla  preparazione  delle  comunicazioni  da  inviare  ai  genitori,
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contenenti  “le  motivazioni  delle  decisioni  assunte  dal  Consiglio  di  Classe,  nonché  un  dettagliato
resoconto sulle carenze dell’alunno” entro e non oltre giorno 17/06/16.

Tutti gli elaborati scritti, opportunamente distinti per classe e materia e regolarmente corretti, valutati e
dati  in  visione  agli  alunni,  dovranno essere consegnati  all’ufficio alunni  entro 24 ore dalla data di
effettuazione dello scrutinio della classe.

Al fine della corresponsione dei compensi per  tutte le attività aggiuntive di insegnamento e per gli
incarichi svolti (incluse le funzioni strumentali, le visite guidate, gli incarichi di responsabile e quant’altro
richieda compenso aggiuntivo),  i signori docenti sono invitati a consegnare alla scrivente, entro il  14
giugno la seguente documentazione:

 Dichiarazione delle ore effettivamente svolte in attività extracurricolari (ove richiesta)
 Relazione sull’attività svolta
 Altra documentazione (es. materiali prodotti, foto…)

La  richiesta  di  ferie  (inclusi  i  4  giorni  di  festività  soppresse)  dovrà  essere  consegnata  all'ufficio
PERSONALE entro il 13 giugno c.a. con l’indicazione del periodo che, comunque, non dovrà includere
l'ultima settimana di luglio c.a. (vista la delibera del Collegio dei Docenti  che individua nell'ultima
settimana di luglio il periodo di svolgimento degli  esami di recupero dei debiti).  Tutti  i docenti  sono
pregati di aggiornare, in segreteria, il proprio domicilio e il recapito telefonico e di indicare il recapito
estivo, se diverso, per eventuali comunicazioni urgenti. Si ricorda che la richiesta di congedo ordinario va
redatta tenendo conto degli eventuali  giorni di ferie già fruiti nel corrente anno scolastico. Si precisa
infine che lo stesso non potrà essere fruito prima del 1 luglio 2016 (se non impegnati in esami di Stato o
corsi di recupero).

Ai sensi delle norme vigenti,  il personale docente non utilizzato in operazioni di esami di Stato, dovrà
rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno c.a. 

Entro martedì 14 giugno dovranno essere riconsegnati al D.S.G.A.  tutti i libri o materiali presi in 
prestito o avuti in affidamento e tutte le chiavi di aule, laboratori o armadi avute in custodia durante 
l’anno.
Entro martedì 14 giugno dovranno, altresì, essere consegnate al collaboratore di sede le copie delle chiavi 
degli armadietti personali (ad esclusione dei  docenti a tempo indeterminato)

Nel ringraziarvi per la collaborazione data  in questo anno scolastico, denso di attività e d’impegno, 
sempre nell’interesse degli alunni, porgo cordiali saluti ed auguro un sereno svolgimento delle attività 
conclusive. 

(1) F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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