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Circolare n. 94 
Docenti I.S.I.S. “Pitagora” 

Montalbano Jonico e Nova Siri 
 

I  docenti sono tenuti ad ottemperare alle seguenti indicazioni scaturenti dai deliberati del Collegio dei Docenti 

e dal PTOF: 
 

a. consegna in presidenza, in duplice copia, dei programmi effettivamente svolti e debitamente firmati da 

almeno tre alunni, entro il 12/06/2019 (per tutte le classi); 

b. consegna in presidenza, in duplice copia, delle relazioni finali delle singole discipline (per tutte le 

classi); 

c. compilazione aggiornata ed accurata del registro elettronico in tutte le sue parti, affinché l'ufficio di 

segreteria possa stampare in tempo utile quanto necessario per lo scrutinio con media dei voti del 

solo pentamestre.; 

d. pertanto, sarà possibile aggiornare il registro sino alle ore 14.00 del 12/06/2018; 

e. consegna in presidenza, entro il 12/06/2018, degli elaborati scritti, completi di giudizio e di voto, dopo 

averli fatti attentamente visionare agli alunni; 

f. il voto proposto da ogni docente deve scaturire da una somma di elementi, acquisiti in maniera  

      diretta e indiretta, formale e non formale, in ottemperanza ai criteri deliberati, relativamente alla 

valutazione, a livello collegiale; la stessa deve, pertanto, rispecchiare complessivamente il percorso 

educativo e formativo della persona-alunno e non già la sola e pura media aritmetica; Si precisa, infine, 

che per gli alunni delle classi quinte la valutazione complessiva deve scaturire tenendo conto   anche 

dell'intero corso di studi; infine per gli alunni DSA, BES e diversabili la valutazione deve essere proposta in 

relazione a quanto stabilito nei PDP/PEI. 

g. il voto di condotta deve scaturire, altresì, da una serie di elementi valutativi, secondo i criteri  

     deliberati a livello collegiale; 

h. tutte le operazioni di scrutinio, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Classe dei voti proposti in 

ogni disciplina, devono avvenire in stretta ottemperanza al segreto professionale;  

i. comunicazione alle famiglie delle eventuali sospensioni di giudizio e/o di non ammissione alla  

      classe successiva; 

j. trascrizione della valutazione sugli appositi modelli predisposti per la certificazione delle  

      competenze (per le classi seconde); 

k. approvazione dei giudizi sintetici globali relativi all’ammissione degli alunni delle classi 5°   agli Esami 

di Stato e relativa trascrizione sugli appositi atti.  

I docenti, che prestano servizio in altre scuole, sono tenuti a comunicare gli impegni riportati nella presente 

circolare. 

Si precisa, infine, che il personale docente, utilizzabile per le sostituzioni, deve rimanere a disposizione della 

scuola di servizio fino al 30/06/2018, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove 

scritte degli Esami di Stato.  

Si confida nell’esatto adempimento ed osservanza di quanto descritto nella presente circolare, al fine di 

rendere agevoli, regolari e trasparenti tutte le delicate operazioni connesse agli scrutini finali ed agli 

adempimenti di fine anno scolastico. 

Montalbano Jonico 28.05.2019    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Leonardo Giordano 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it



		2019-05-28T12:44:26+0200
	CIRCOLARE N.94




