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CIRCOLARE    N °  281del  21/5/2010 

    
Oggetto: Impegni  e scadenze di fine anno. Adempimenti a conclusione delle lezioni. Calendario esami 
di qualifica. Convocazione Consigli di Classe per scrutini finali. Collegio dei Docenti  di chiusura a.s 
Riunione comitato di valutazione . 

 
-  Le SS.LL., al fine di ottemperare alle normali scadenze e 

agli impegni  del periodo conclusivo delle lezioni, sono invitate 
a prendere atto delle scadenze sotto riportate e delle modalità 
con cui realizzare gli impegni di fine anno scolastico. 

 
(Solo Classi terze Sez. IPSIA) 

Giovedì  3 giugno  
- Consegna prove strutturate e compiti scritti annuali, tutte 

valutate in decimi. Qualora le SS.LL. abbiano espresso 
valutazioni in centesimi, potranno lasciarle sull'elaborato come 
giustificazione analitica (somma delle valutazioni sui singoli 
quesiti) del voto in decimi segnato a sua volta sull'elaborato e 
sul registro. 

- Predisposizione giudizi analitici di ammissione agli esami 
di qualifica, sui prospetti dei  giudizi quadrimestrali ,con 
relativa proposta di voto in decimi che tenga conto dei risultati 
di profitto durante l’anno e degli esiti delle prove strutturate. 
Predisposizione delle proposte dei quesiti e delle tracce delle 
prove d'esame, da ratificare in sede di riunione preliminare delle 
Commissioni degli esami di qualifica. 

 
(Tutte le classi) 

Venerdì 11 giugno 
Consegna da parte di ogni Docente agli Allievi degli 

appositi moduli (disponibili in segreteria didattica) per 
l'organizzazione del lavoro estivo di recupero e consolidamento. 
Si rammenta di spiegare bene agli Alunni il senso e le modalità 
dell'iniziativa, soprattutto per quanto concerne le indicazioni per 
il superamento delle carenze che hanno portato alla sospensione 
del giudizio (contenendo  il modulo  il percorso di studio da 
seguire per colmare tali  carenze). 

 Qualora non sia stato possibile consegnare la scheda 
direttamente agli Alunni entro la fine delle lezioni, le SS.LL. 
rimetteranno le schede stesse alla segreteria didattica che 
provvederà alla consegna successiva allo studente unitamente 
alla comunicazione preventiva dell’esito dello scrutinio. Le 
SS.LL. provvederanno anche a consegnare in segreteria una 
copia della scheda per l’organizzazione del lavoro estivo di 
recupero e consolidamento compilata. 

 
Inserimento tramite l’apposita  pagina dedicata sul sito 
internet dell’istituto delle proposte di voto finali e delle  
assenze  utilizzando la password personale già 
impiegata per l’inserimento delle valutazioni  del primo 
quadrimestre e di quelle interperiodali.  
Nell’apposita pagina è disponibile anche una sezione 
(NOTE) per ciascun alunno che può essere utilizzata per 
dare indicazioni o suggerimenti personalizzati ai singoli 
studenti  
La funzione è disponibile dal 27 maggio 
 
N.B. Per le  terze Cennini  il termine per l’inserimento 
delle proposte di voto è fissato al 3 giugno e per le  
quarte Cennini  il termine  è anticipato al 10 giugno  
Si rimarca l’importanza del rispetto da parte di tutti i 
docenti della scadenza dell’ 11 giugno , al fine di 
consentire all’ufficio di segreteria ,prima dell’avvio degli 
scrutini, la verifica del corretto inserimento dei dati 

 
Si ricorda ai sigg. docenti che in sede di scrutinio di 

tutte le classi seconde  il consiglio dovrà procedere alla 
redazione del certificato di competenze degli studenti  il cui 
modello si allega alla presente circolare . 

Sabato   12  giugno 
1. Consegna in segreteria didattica dei programmi 

effettivamente svolti, tranne che per le classi dei 
Candidati all’esame di Stato, con le seguenti 
modalità: 

a) DATTILOSCRITTI; 
c) in unica copia; 
d) firmati dal Docente e da almeno due Alunni. 
 
2.  Consegna della relazione finale sintetica per tutte le 

classi su appositi moduli da ritirare in segreteria 
didattica. 

3.  Consegna schede di valutazione individuali di 
tutte le classi (intermedie e finali, sui moduli  
ritirati in segreteria): una per ogni materia. Se ne 
ricorda l'importanza in sede di trasparenza, 
poiché costituiscono la motivazione dei voti da far 
eventualmente visionare agli Interessati  
(promossi e non promossi)  e la motivazione della 
sospensione del giudizio da inviare agli studenti 
per i quali tale modalità sia adottata dal consiglio 
di classe  

Si prega di compilare le schede con accuratezza e 
chiarezza, sostituendole in caso di errore: il contenuto della 
scheda, per i soli alunni  con sospensione del giudizio, dovrà 
infatti essere riportato sull’apposita nota , da compilare a 
cura del consiglio di classe in sede di scrutinio e  che verrà 
consegnata agli allievi e alle loro famiglie ,unitamente alla 
comunicazione preliminare di esito degli scrutini. Queste 
schede costituiscono la motivazione del voto proposto e nel 
caso di sospensione del giudizio  costituiscono  la 
motivazione dell’attribuzione della sospensione. 

4.  Consegna elaborati scritti annuali, debitamente 
fascettati.  (separatamente quelli delle classi 
finali). 

 
Venerdì 18  giugno 
1. Consegna registri personali, barrati e firmati.  
Si ricorda ai sigg. docenti che i registri non devono 
contenere registrazioni di voti e assenze o altre 
annotazioni a lapis in quanto atti pubblici. 
Le eventuali annotazioni a lapis  sono  da ritenersi invalide 
e non potranno essere in alcun modo esibite a terzi 
interessati a supporto delle proposte di voto dei docenti e 
delle conseguenti decisioni dei consigli di classe. 

 
2.  Consegna modelli (da ritirare preventivamente in 

segreteria) per attribuzione fondo istituto per progetti  
seguiti  in questo anno scolastico. 

3. Consegna dei modelli di richiesta ferie , ritirabili in 
segreteria del personale e, per il personale a tempo 
determinato, consegna della domanda di 
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retribuzione ferie  ugualmente ritirabile in 
segreteria.  

In caso di omissione nella presentazione della domanda 
di ferie le stesse saranno attribuite d’ufficio. 

____________________________________________________ 
     ESAMI DI QUALIFICA “CENNINI” 

E OPERAZIONI   CONNESSE 
Si riporta di seguito per memoria  il calendario degli esami 
di qualifica. 
I sigg. docenti delle  classi terze sez. Cennini sono comunque 
tenuti a visionare , attenendosi scrupolosamente a quanto in 
essa contenuto, l’apposita circolare di dettaglio che contiene 
oltre agli orari, l’ubicazione delle prove, la composizione 
delle commissioni  e i turni di vigilanza 

 
Da Lunedì 17 Maggio a Sabato 29 Maggio prove 

strutturate classi terze: 
 
  3AME-3CEL-3DEL/3EMO-3GTU-3AS 

Consigli di Classe Ammissioni (partecipa Ins. Religione e 
Doc. Sostegno, non gli Esperti) 

o.d.g.: 
1) Ammissione esami di qualifica 
 
Venerdì 4 giugno 
13.30 3AME 
14.30 3CEL 
15.30 3DEL/3EMO 
16.30 3GTU 
17.30 3AS 
  
Lunedì 7 giugno 
8.30 Riunione preliminare Commissioni  
( con Esperti Esterni) 
o.d.g.: 
1)Esame testi prove scritte 
2) Turni di sorveglianza 
3) Criteri correzione prove scritte 
9.30 Inizio 1^ prova 
 
Martedì 8 Giugno 
8.30 Inizio 2^ prova 
 
mercoledì 9 Giugno 
8.30 Continuazione 2^ prova 
 
giovedì 10 Giugno 
8.30 Eventuali colloqui 
 
 
 

 
Si fa altresì presente ai docenti delle classi quinte che in sede 
di scrutinio di ammissione si dovrà procedere anche alla 
compilazione del giudizio di ammissione /non ammissione 
per tutti gli alunni (da riportare sul fascicolo individuale di 
ciascun alunno che sarà fornito dalla segreteria). 
____________________________________________________ 
Si riporta di seguito, per opportuno richiamo di   
comunicazione già avvenuta , il calendario definitivo degli 
scrutini finali , la convocazione del collegio docenti di 
chiusura a. s. e la convocazione del comitato di valutazione. 
 
CONSIGLI DI CLASSE PER SCRUTINI FINALI 

 
Giovedì 10 Giugno 
14.30                     3AME 
15.30                     3CEL 
16.30                    3 GTU 
17.30                    3AS  
 
Venerdì 11 Giugno 
14.00                  3DEL/3EMO 
15.00                      4AME 
16.30                      4CEL 
18.00                 4GTU-4EMO 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 14 Giugno 
08.00                           5AL 
09.30                           5AME 
11.00                           5AP 
12.30                           5CEL 
14.00                           5BP 
15.30                           5EMO-5GTU 
 
Martedì 15 Giugno 
08.00                            2EMO                           
09.30                            1CL 
11.00                            1EMO 
12.30                            2BL 
14.00                            1CEL 
15.30                            3BL  
17.00                            2CEL 
 
Mercoledì 16 Giugno                                     
08.00                               2BP 
09.30                               2DEL 
11.00                               2AP 
12.30                               1AME 
14.00                               1AP 
15.30                               2AME 
17.00                               1BP 
 
Giovedì 17 Giugno       
08.00                                1BME-1FMO   
09.30                                4BP 
11.00                                1GTU 
12.30                                4AP 
14.00                                2GTU 
15.30                                3AP 
17.00                                3BP 
18.00                                4AL 
Venerdì 18 giugno  
8.00                                1BL  
9.30                                1AL 
11.00                              3AL 
12.30                              2AL 
14.00                              2BL 

 
COLLEGIO DOCENTI 

- Venerdì 18 Giugno 2010 ore 15.00-17.00 
          Collegio Docenti finale O.d.g: 

1) Valutazione P.O.F. 2009-2010 
2) Criteri per la formazione classi, formulazione orario 

e assegnazione classi      a.s.2010-2011; 
            3) Proposte attività  a.s.2010-2011; 
            4) Presentazione relazione dei docenti incaricati delle 
funzioni strumentali; 
            5) Varie ed eventuali  
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Venerdì 18 Giugno 2010 ore 17.15-19.00  
Od.g.: 
1) valutazione anno di formazione e di prova 

docenti immessi in ruolo o docenti in mobilità 
professionale (proff. Ricciardi) 

2) varie e eventuali 
Comitato di valutazione: sono convocati  i Membri del 
comitato, i proff. Buracchi,Tanzini,Zambon,Cavallini;  
i docenti tutor : 
prof. Maccantelli 
i docenti  in anno di formazione o di prova: 
Ricciardi 
 

N.B.  Si ricorda a tutti i docenti, non impegnati negli esami di 
stato , che sono tenuti ad essere reperibili  al proprio 
domicilio e ai numeri di telefono indicati alla scuola  fino al 
30 giugno 2010 per sostituzioni nelle commissioni d’esame di 
stato o per servizi di vigilanza alle prove d’esame se disposti 
dalle commissioni. 
 
Colle di Val d'Elsa, 21 maggio 2010 

 
                                       Il dirigente scolastico 
                                         prof. Marco Parri 

 
 


