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Ai Docenti 

della Scuola Secondaria 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

 

 

 

PRIMA DELLO SCRUTINIO 

 
1) Almeno tre giorni prima delle date fissate per lo scrutinio, ciascun docente consegnerà al 

coordinatore una relazione finale sull’andamento dell’anno scolastico 
2) Le verifiche scritte devono essere tutte riposte negli appositi contenitori PRIMA dello scrutinio 
3) Il coordinatore predisporrà la relazione finale del consiglio di classe, da allegare al registro dei 

verbali, redatta secondo i seguenti punti: 
a) verifica finale dei piani individuali, in base alle relazioni dei singoli docenti 
b) attività integrative realizzate, comprese gite, viaggi di istruzione, attività sportive 
c) eventuali specifici interventi messi in atto nei confronti di casi con particolari situazioni di 

svantaggio rapporti scuola-famiglia 
d) andamento disciplinare (frequenza allievi, problematiche e modalità di recupero) 
e) progettazione dei compiti autentici con relative tabelle di valutazione 

4) Il coordinatore delle classi terze predisporrà la tabella dei giudizi di idoneità. 
 
 
  

DURANTE LO SCRUTINIO 
- Approvazione della relazione finale ( per le classi terze relazione finale triennale); 
- Proposta e approvazione dei giudizi di idoneità (solo classi terze); 
- Criteri per lo svolgimento delle prove (solo classi terze); 
- Predisposizione certificazione delle competenze (solo classi terze). 
 
Prima della consegna delle schede i Coordinatori dovranno compilare e stampare il modulo “informativa alle 
famiglie” per gli alunni promossi con lacune indicando la valutazione effettiva con un giudizio sintetico 
(insufficiente – gravemente insufficiente). 
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CONSEGNARE: 

 
In segreteria entro e non oltre il 24 giugno: 
registri personali 
registri dei consigli di classe (a cura dei coordinatori) 
 
 
In segreteria entro e non oltre il 17 giugno: 
- domanda di ferie 
- dichiarazione relativa al fondo dell’istituzione scolastica 
- relazione sull’attività svolta dalle Funzioni Strumentali al POF 
- relazioni sui progetti vari 
 
Entro e non oltre il 12 giugno: 
- richiesta giorno libero a.s. 2017/2018 (indicare 2 preferenze). 
 
 

PER LE CLASSI TERZE: 

 
La relazione finale del consiglio di classe dovrà essere particolarmente curata e dovrà contenere i seguenti 
punti: 
 
1) profilo della classe 
2) situazione di partenza della classe e sua evoluzione nel triennio dal punto di vista educativo e     

didattico 
3) grado di maturità raggiunto, in conformità degli obiettivi generali fissati 
4) linee didattiche e metodologiche seguite dal consiglio di classe 
5) strategie ed interventi effettuati 
6) attività di orientamento 
7) criteri conduzione e valutazione prove. 
 
I DOCENTI DELLE CLASSI TERZE consegneranno al Coordinatore, unitamente alla propria relazione, 
anche il programma effettivamente svolto (2 copie) firmato da 2 alunni. 
 
N.B.: 

- Prima della consegna dei registri dei consigli di classe le SS.LL. sono pregate di verificare che gli 

stessi siano correttamente e completamente compilati e che nella cartella siano raccolte, in modo 

ordinato, i piani individuali di lavoro e le relazioni finali di ciascun insegnante  relativi all’anno 

scolastico 2016/2017. 
 
Il Collegio Docenti, per gli adempimenti di inizio anno, si terrà giovedì 1 settembre 2017. 
 
 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 
 


