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Circ. n. 279

Pescia,25/5/2017
Ai Signori DOCENTI- Sede

OGGETTO: Scrutini finali- adempimenti.
Per i prossimi scrutini finali è opportuno ricordare, oltre a quanto riportato nelle
OO.MM.inerenti gli scrutini finali, anche le seguenti modalità operative.
Da un punto di vista organizzativo i Docenti dovranno riportare le proposte di voto 24 ore
prima dello scrutinio.
Si ricorda che la proposta di voto deve essere coerente con i livelli di valutazione presenti nel
P.T.O.F. e deve essere comunque espressa tenendo conto del percorso di crescita.
Al termine dello scrutinio finale, per gli alunni con la “sospensione del giudizio”, dovranno essere
compilate , a cura degli Insegnanti, le apposite schede informative alle famiglie, che conterranno,
riguardo alle materie insufficienti, il voto di presentazione allo scrutinio, le indicazioni delle lacune
registrate, gli argomenti specifici da recuperare e la metodologia di lavoro più adatta; le schede
riporteranno anche notizie di eventuali aiuti che lo studente ha avuto in materie non pienamente
sufficienti.
Si ricorda che per le classi 2^ e per i ripetenti delle classi 1^ è indispensabile la compilazione da
parte del coordinatore, delle certificazioni delle competenze che sarà completata a settembre dopo
lo scrutinio per gli studenti con sospensione del giudizio.
Infine, dovranno essere presentati in Segreteria da parte di ogni Insegnante, entro il termine
assoluto del 10 giugno 2017:
1) La Relazione Finale *,compilata sull’apposito stampato;
2) Il Programma svolto *( in duplice copia) firmato anche dal Docente Coadiutore, per le
materie in compresenza e da due alunni.
3) Ogni docente provvederà all’inserimento del programma svolto nell’area “materiale
didattico” sul registro elettronico.
*escluso per le classi quinte.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Giurlani

