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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

CIRCOLARE N. 274 

Oggetto: adempimenti e calendario degli scrutini finali 2018/2019 – Rettifica impegni. 

Si rinvia la circolare con la modifica degli impegni. 

Si ricorda che il termine dell’anno scolastico è fissato all’8 giugno 2019, data entro la quale dovranno 

essere concluse tutte le attività di valutazione relative alle studentesse e agli studenti. 

1. Ogni Docente deve inserire le proprie valutazioni, senza arrotondamenti, e le proposte di modalità di 

recupero almeno 24 ore prima dello scrutinio (esclusi i giorni di festività) nel Registro Elettronico (sezione 

“Voti finali e Scrutini” › “Voti Proposti”). 

2. Il Coordinatore di classe prima dello scrutinio, dopo avere verificato che tutti i docenti del Consiglio di Classe 

abbiano inserito le proprie valutazioni (sezione “Altro” › “Riepiloghi Statistici” › “Voti e Assenze” › “Riepilogo 

voti proposti”), provvede a riportare le proposte di voto nel quadro generale (sezione “Voti finali e Scrutini” › 

Scrutinio) e formula la proposta di valutazione del comportamento da discutere e deliberare collegialmente 

dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio. 

3. Per favorire un’attenta riflessione del Consiglio di Classe in merito ad ogni studentessa e studente, si 

suggerisce ai Coordinatori di stampare il tabellone provvisorio con le valutazioni degli apprendimenti. 

4. Si invitano tutti i Docenti ad anticipare la propria presenza di venti minuti rispetto all’orario di convocazione 

indicato nel calendario di seguito riportato. 

5. È necessario indicare nel Registro Elettronico l’intervento di recupero individuato in relazione alla carenza 

riscontrata: corso di recupero o studio individuale.   

6. Il verbale dello scrutinio, che viene in parte precompilato attraverso il Registro Elettronico, deve essere 

estratto dal registro stesso alla conclusione dello scrutinio e salvato sia sul computer utilizzato presso il 

Laboratorio Roma sia su un dispositivo di memoria portatile (es. pen drive) ai fini del suo completamento.  

7. In tutte le classi è necessario compilare il modulo di rilevazione delle Competenze di cittadinanza da allegare 

al verbale di scrutinio (Allegato n. 1). 

8. Nelle classi dalla Ia alla IVa bisogna compilare in duplice copia l’Informativa sugli esiti dello scrutinio finale 

(Allegato n. 2) da consegnare in data 21/06/2019 ai genitori/tutori, avendo cura di indicare l’adesione o 

meno ai corsi di recupero estivi e di farlo firmare, lasciando la seconda copia agli atti; nel caso in cui la 

Coordinatrice/il Coordinatore fosse impegnata/o negli Esami di Stato, è necessario individuare un sostituto 

nel Consiglio di Classe. 

9. Nella classe IIa è necessario compilare on line sul Registro Elettronico la Certificazione delle competenze. 

10. Nelle classi dalla Ia alla IVa è necessario comunicare l’elenco delle studentesse e degli studenti che hanno 

accettato di frequentare i corsi di recupero estivi alla Referente per l’Approfondimento e il recupero, 

Prof.ssa C. Marzano (Allegato n. 3). 

Si ricorda inoltre: 

1) di consegnare tutti gli elaborati scritti, le relazioni finali e i programmi svolti in Segreteria didattica; 
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2) di consegnare alla Coordinatrice/al Coordinatore di classe i programmi relativi alle sospensioni di giudizio; 

3) di inoltrare la domanda di ferie esclusivamente on line tramite lo Sportello Digitale. 

 

Calendario degli scrutini finali 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

Venerdì 7 giugno 

5B 13:30   

5C 14:45   

5I 16:00   

5F 17:15   

Sabato 8 giugno 

5A 12:00   

5E 13:15   

5G 14:30   

5D 15:45   

Lunedì 10 giugno 

1G 08:00 1A 14:00 

2G 09:15 2A 15:15 

3G 10:30 4A 16:30 

4G 12:00   

Martedì 11 giugno 

1B 08:00 1I 14:00 

2B 09:15 2I 15:15 

3B 10:30 3I 16:30 

4B 12:00 4I 17:45 

Mercoledì 12 giugno 

1D 08:00 1E 14:00 

2D 09:15 2E 15:15 

3D 10:30 3E 16:30 

4D 12:00 4E 17:45 

Giovedì 13 giugno 

1H 08:00 1C 14:00 

1F 09:15 2C 15:15 

3F 10:30 3C 16:30 

  4C 17:45 

 

 

 

Si ricorda di prendere contatto telefonicamente con i genitori/tutori dei non ammessi all’Esame di Stato o alla 

classe successiva al termine dello scrutinio e di comunicare contestualmente la data del ricevimento. 



 

 

Data Orario Impegni 

Lunedì  

10 giugno 

09:00-11:00 Ricevimento genitori/tutori allievi non ammessi all’Esame di Stato 

dalle 11:30 Pubblicazione degli esiti delle classi quinte 

Venerdì  

14 giugno 

09:00-11:00 Ricevimento genitori/tutori allievi non ammessi alla classe successiva 

15:00-17:00 Collegio dei Docenti con ratifica degli scrutini 

Sabato 

 15 giugno 

dalle 10:00 Pubblicazione degli esiti delle classi intermedie 

Martedì  

18 giugno 
11:30-13:30 Ricevimento genitori/tutori consegna modulo carenze/corsi di recupero 

 

Roma, 30/05/2019          

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                           Stefano Sancandi 

 


