
 
                                                                                                                               
 

                   
                                                                                     

                                                                                                          
 
 
Oggetto: ADEMPIMENTI FINE ANNO 
 
L’approssimarsi dello scrutinio finale richiede che particolar
preparazione dei documenti indispensabili per la chiusura dell’anno scolastico. Si ritiene utile 
dunque dare indicazioni sugli adempimenti che le SS.LL e la Segreteria vorranno soddisfare 
secondo la tempistica indicata.  
 
 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE 

1. Programma realmente svolto, firma
a. DA CONSEGNARE IN CARTACEO
b. DA INVIARE (senza firma autografa) 

2. Relazione finale (solo cartaceo
DA CONSEGNARE IN CARTACEO

3. Schede per eventuale debito formativo con indicazione delle unità dida
dell’attività di recupero. Tali schede 
nome dell’alunno destinatario
del sito o da richiedere sempre in digital

OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE 
1. Inserimento come di consueto 

attraverso il nuovo applicativo di Argo 
due giorni dallo scrutinio. Si rammenta che
a) è unico; 
b) deve scaturire da un “congruo numero di valutazioni”
c) deve essere intero. È ammesso nell

propedeutico alla decisione finale d
2. Aggiornamento completo del 

all’organo collegiale di tutti gli elementi per una valutazione che tenga conto di tutti i parametri. 
 

                                                                                                          Lecce,

                     Alle Sigg.re e 
                                                                                    p.c. Al DSGA 

                                                                                                                                Al Personale 
   SEDE 

ADEMPIMENTI FINE ANNO - MODALITA’ SCRUTINI 

L’approssimarsi dello scrutinio finale richiede che particolare cura venga posta da tutti nella  
preparazione dei documenti indispensabili per la chiusura dell’anno scolastico. Si ritiene utile 
dunque dare indicazioni sugli adempimenti che le SS.LL e la Segreteria vorranno soddisfare 

 

TUTTI I DOCENTI 

DA PORTARSI A TERMINE ENTRO IL 9  GIUGNO –
svolto, firmato e sottoscritto da due alunni 

IN CARTACEO in Vicepresidenza 
(senza firma autografa) a lepc03000r@istruzione.it (c/a Carmen Carlino

solo cartaceo). 
IN CARTACEO in Vicepresidenza. 

Schede per eventuale debito formativo con indicazione delle unità didattiche e 
recupero. Tali schede in sede di scrutinio saranno completate dall’

inatario (format “Scheda debito formativo”, disponibile
o da richiedere sempre in digitale a prof.ssa Cupri) 

OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE ENTRO DUE GIORNI DALLO SCRUTINIO
come di consueto in piattaforma ARGOSCUOLA NEXT della proposta di voto

il nuovo applicativo di Argo https://www.portaleargo.it/voti/, improrogabilmente entro 
Si rammenta che il voto: 

deve scaturire da un “congruo numero di valutazioni”; 
ammesso nella proposta il voto intermedio (es. 5

propedeutico alla decisione finale da prendere in sede di Consiglio. 
Aggiornamento completo del Registro personale, al fine di offrire, a richiesta, 

di tutti gli elementi per una valutazione che tenga conto di tutti i parametri. 

 
 

 

Lecce, data di protocollo 

Alle Sigg.re e Sigg.ri Docenti 
l DSGA  

Al Personale ATA 
                                                              

e cura venga posta da tutti nella  
preparazione dei documenti indispensabili per la chiusura dell’anno scolastico. Si ritiene utile 
dunque dare indicazioni sugli adempimenti che le SS.LL e la Segreteria vorranno soddisfare 

– Stesura: 

(c/a Carmen Carlino).  

ttiche e argomenti oggetto 
saranno completate dall’indicazione del 

, disponibile in area Modulistica 

ENTRO DUE GIORNI DALLO SCRUTINIO 
della proposta di voto (oppure 

improrogabilmente entro 

(es. 5½, ma non 5- o 5+) 

fine di offrire, a richiesta, un quadro chiaro 
di tutti gli elementi per una valutazione che tenga conto di tutti i parametri.  





 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE 
Raccolta dati relativa a: 

1. Numero totale assenze di ciascun allievo
scolastico e, nel caso di assenze in numero 
ore totale), eventuale documentazione fornita dall’interessato per la rideterminazione della quota 
maturata; 

2. Note disciplinari individuali e di classe ed
3. Debiti formativi intermedi: notizie su ripianamento o 

 
In particolar modo i coordinatori delle classi terze liceali 
documenti della classe, subito dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei quadri, che avver
mattinata di martedì 13 giugno 2017
dell’espletamento di quanto già precisato.

 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE 
SCRUTINIO 
 

1. Bozza di relazione contenente: 
delle attività programmate ad inizio anno 
le CLASSI III LICEO,  bozza giudizio di ammissione/non ammissione 
automatico on line di Argo (

2. Proposta voti di condotta sulla ba
3. Stampa del quadro generale delle proposte di voto,

che varrà come “statino” dell’intero Consiglio
4. Stampa dei format pre-compilati delle lettere relative agli eventuali debiti formativi e lettere dei 

recuperi autonomi estivi (format 
Cupri) da completarsi in sede di scrutinio
formativo” dei diversi docenti

5. Per le classi I, II, III liceali collazione dei documenti presentati per il riconos
formativo (da richiedere in Segr

 
 
 
 
 
 

 
COORDINATORI DI CLASSE 

OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE ENTRO il 9 GIUGNO 

Numero totale assenze di ciascun allievo (somma per tutte le discipline)
scolastico e, nel caso di assenze in numero maggiore di quello consentito (

eventuale documentazione fornita dall’interessato per la rideterminazione della quota 

plinari individuali e di classe ed eventuali provvedimenti; 
intermedi: notizie su ripianamento o mancato ripianamento

coordinatori delle classi terze liceali sono tenuti a controllare attentamente i 
lla classe, subito dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei quadri, che avver

mattinata di martedì 13 giugno 2017. Pertanto si ritengano convocati per tale data, ai fini 
dell’espletamento di quanto già precisato. 

OPERAZIONI PRELIMINARI DA PORTARSI A TERMINE ENTRO DUE GIORNI PRECEDENTI LO 

contenente: andamento didattico disciplinare della classe
delle attività programmate ad inizio anno (obiettivi raggiunti, non raggiunti, motivazioni

bozza giudizio di ammissione/non ammissione da costruirsi 
(vedi quanto indicato al punto seguente “CLASSI TERMINALI”

ti di condotta sulla base della griglia di valutazione adottata 
enerale delle proposte di voto, da firmarsi prima dell’avvio dello scrutinio e 

che varrà come “statino” dell’intero Consiglio. Tale documento si terrà agli atti dello stesso
compilati delle lettere relative agli eventuali debiti formativi e lettere dei 

cuperi autonomi estivi (format disponibiliin area Modulistica del sito e 
) da completarsi in sede di scrutinio con intestazione alunno destinatario e 

dei diversi docenti. 
Per le classi I, II, III liceali collazione dei documenti presentati per il riconos

da richiedere in Segreteria Alunni – Sig.ra Carmen Carlino) 

 

tutte le discipline) per validazione anno 
maggiore di quello consentito (pari al 25% del monte 

eventuale documentazione fornita dall’interessato per la rideterminazione della quota 

o. 

sono tenuti a controllare attentamente i 
lla classe, subito dopo lo scrutinio e prima della pubblicazione dei quadri, che avverrà in tarda 

Pertanto si ritengano convocati per tale data, ai fini 

ENTRO DUE GIORNI PRECEDENTI LO 

andamento didattico disciplinare della classe;livello di attuazione 
ggiunti, motivazioni, etc.) e, per 

da costruirsi con uso del sistema 
seguente “CLASSI TERMINALI”)  

da firmarsi prima dell’avvio dello scrutinio e 
. Tale documento si terrà agli atti dello stesso. 

compilati delle lettere relative agli eventuali debiti formativi e lettere dei 
in area Modulistica del sito e in file presso prof.ssa 

con intestazione alunno destinatario e “Scheda debito 

Per le classi I, II, III liceali collazione dei documenti presentati per il riconoscimento del credito 



 
 
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO E OPERAZIONI DA SVOLGERSI IN 
QUELLA SEDE 
 
Dopo lo scrutinio, sarà stampato 
con l’inserimento dei soli fogli
personalmente dalla scrivente. Ciò faciliterà le altre operazioni da svolgersi durante la seduta 
dell’Organo Collegiale, dopo l’attribuzione dei 

1. intestazione delle lettere da inviare ai genitori degli alunni con debito o invito a
individuale estivo (Comunicazione Debiti; Adesione Corsi; Lacune Formative

2. collazione delle schede per il recupero
3. CLASSI I, II e III LICEO – complet

dell’istituto area MODULISTICA e che 
del consiglio, anche nella parte relativa al credito degli anni precedenti
liceo classico) 

4. CLASSI III LICEO – completamento delle schede personali alunni con inserimento dei giudizi di 
ammissione/non ammissione preparati in bozza dai Coordinatori o loro compilazione seduta stante 
per i casi particolari. IN NESSUN CASO CI SARANNO TRASCRIZIONI A MANO SUI DOCUMENTI

Preliminarmente, in avvio dei lavori,
1. le firme sul “brogliaccio voti” che vale statino
2. quindi proporrà la bozza di relazione che, una volta condivisa e approvata, sarà seguita 

dalla attribuzione dei voti nelle singole discipline. 

Nei casi in cui scaturirà il debito formativo, 
collaborazione, compilerà le lettere da inviare ai genitori
del sito). In chiusura delle operazioni di scrutinio di ogni alunno con debito
consegneranno al coordinatore l
Adesione Corsi; Lacune Formative
interessate avranno completato, nel frattempo, una volta 
cognome dell’alunno in questione. 
 
Per gli alunni delle classi I, II, III liceali seguirà l’attribuzione del credito.
disponibile sul sistema ARGO. Il coordinatore riferirà
crediti formativi e altro docente provvederà alla trascrizione dei cred
compilazione della Scheda Crediti
 
Si provvederà a stampare il tabellone 
dovrà essere firmato da tutti i componenti del Consiglio di Classe. Il coordinatore, raccolte
 

TUTTI I DOCENTI 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO E OPERAZIONI DA SVOLGERSI IN 

, sarà stampato il registro generale dei voti che, una volta prodotto,
con l’inserimento dei soli fogli-firma i quali saranno completati a scrutinio finito e raccolti 
personalmente dalla scrivente. Ciò faciliterà le altre operazioni da svolgersi durante la seduta 
dell’Organo Collegiale, dopo l’attribuzione dei voti ai singoli alunni: 

intestazione delle lettere da inviare ai genitori degli alunni con debito o invito a
Comunicazione Debiti; Adesione Corsi; Lacune Formative

collazione delle schede per il recupero; 
completamento delle Schede Crediti, i cui format saranno scaricati

dell’istituto area MODULISTICA e che devono essere precompilate dai coordinatori di classe prima 
del consiglio, anche nella parte relativa al credito degli anni precedenti 

completamento delle schede personali alunni con inserimento dei giudizi di 
ammissione/non ammissione preparati in bozza dai Coordinatori o loro compilazione seduta stante 

SSUN CASO CI SARANNO TRASCRIZIONI A MANO SUI DOCUMENTI

in avvio dei lavori, il coordinatore raccoglierà: 
le firme sul “brogliaccio voti” che vale statino; 

proporrà la bozza di relazione che, una volta condivisa e approvata, sarà seguita 
dalla attribuzione dei voti nelle singole discipline.  

il debito formativo, contestualmente, altro docente, in stretta 
lettere da inviare ai genitori (sempre disponibili in area modulistica 

). In chiusura delle operazioni di scrutinio di ogni alunno con debito
consegneranno al coordinatore lecomunicazioni ai genitori (Comunicazione Debiti e Cors

Lacune Formative) e le schede Debito Formativo, che i docenti delle discipline 
interessate avranno completato, nel frattempo, una volta deciso di attribuire
cognome dell’alunno in questione.  

lassi I, II, III liceali seguirà l’attribuzione del credito. La media matematica sarà 
Il coordinatore riferirà dei documenti presentati dagli alunni per i 

crediti formativi e altro docente provvederà alla trascrizione dei cred
Crediti. Si procederà così sino alla chiusura della classe

Si provvederà a stampare il tabellone dei voti definitivi nel formato A4 da allegare al verbale
dovrà essere firmato da tutti i componenti del Consiglio di Classe. Il coordinatore, raccolte

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO E OPERAZIONI DA SVOLGERSI IN 

i voti che, una volta prodotto, sarà rilegato 
firma i quali saranno completati a scrutinio finito e raccolti 

personalmente dalla scrivente. Ciò faciliterà le altre operazioni da svolgersi durante la seduta 

intestazione delle lettere da inviare ai genitori degli alunni con debito o invito al percorso 
Comunicazione Debiti; Adesione Corsi; Lacune Formative); 

, i cui format saranno scaricati dal sito 
dai coordinatori di classe prima 

 (per la seconda e terza 

completamento delle schede personali alunni con inserimento dei giudizi di 
ammissione/non ammissione preparati in bozza dai Coordinatori o loro compilazione seduta stante 

SSUN CASO CI SARANNO TRASCRIZIONI A MANO SUI DOCUMENTI 

proporrà la bozza di relazione che, una volta condivisa e approvata, sarà seguita 

altro docente, in stretta 
sempre disponibili in area modulistica 

). In chiusura delle operazioni di scrutinio di ogni alunno con debito, seduta stante, si 
Comunicazione Debiti e Corsi; 

, che i docenti delle discipline 
deciso di attribuire il debito, con nome e 

La media matematica sarà 
dei documenti presentati dagli alunni per i 

crediti formativi e altro docente provvederà alla trascrizione dei crediti, perfezionando la 
Si procederà così sino alla chiusura della classe. 

da allegare al verbale, che 
dovrà essere firmato da tutti i componenti del Consiglio di Classe. Il coordinatore, raccolte: 



 
1. le lettere complete di schede per le comunicazioni del debito formativo
2. le schede credito degli alunni (
3. leschede individuali (solo per le classi III liceali)
4. annotati gli elementi qualificanti per la stesura del verbale

fornito da F.S. prof.ssa Cupri)
provvederà al riordino dei documenti e 
deimateriali. 

DA CONSIDERARE CON ATTENZIONE
 
CASI DI NON PROMOZIONE 
Nel delicato caso di decisione di non ammissione alla classe successiva, ciascun docente che 
presenti l’alunno con una insufficienza, anche di sola mediocrità, motiverà l’attribuzione del 
(a tale scopo è INDISPENSABILE che il registro personale fornisca tutti gli elementi utili per 
giungere ad espressioni del tipo “
accertata, la sua preparazione è risultata assolutame
per l’atteggiamento di distrazione e disimpegno tenuto durante quasi tutto l’anno scolastico
Si procederà quindi alla stesura, SEDUTA STANTE, 
riporterà in sintesi: 
 

1. le motivazioni  delle valutazioni negative
2. le comunicazioni inviate alla famiglia al fine di sollecitarne l’attenzione rispetto alla problematica. 

Il coordinatore dovrà, dunque, portare in Consiglio 
state annotate via via le comunicazioni inviate
questo caso risulta palese l’importanza, al fine di evitare inutile contenzioso con i
disporre di un registro che accuratamente
disciplinare dell’alunno.  
 
CLASSI V GINNASIALI 
Si chiude per questi alunni il ciclo dell’obbligo di istruzione. La scuola è dunque tenuta alla stesura 
del certificato delle competenze
alla compilazione di detto certificato a cura del Coordinatore in collaborazione con altro do
disponibile del Consiglio in chiusura del
scaricato dal sito dell’istituto, area MODULISTICA.
 
CLASSI TERMINALI 
Per lo scrutinio di queste classi si procederà
ammissione/non ammissione. Utilizzando il sistema di Scrutinio Web, che permette una 
compilazione automatica dello stesso, i
passeranno poi a ratifica nel Consiglio di Classe
compilazione del certificato delle 
MODULISTICA. 

le lettere complete di schede per le comunicazioni del debito formativo
e schede credito degli alunni (solo per le classi liceali); 

solo per le classi III liceali); 
annotati gli elementi qualificanti per la stesura del verbale(format 

sa Cupri); 
provvederà al riordino dei documenti e sarà il responsabile della consegna in Segreteria Alunni 

 
DA CONSIDERARE CON ATTENZIONE 

Nel delicato caso di decisione di non ammissione alla classe successiva, ciascun docente che 
presenti l’alunno con una insufficienza, anche di sola mediocrità, motiverà l’attribuzione del 
(a tale scopo è INDISPENSABILE che il registro personale fornisca tutti gli elementi utili per 
giungere ad espressioni del tipo “l’alunno si è ripetutamente sottratto alle verifiche orali e, quando 
accertata, la sua preparazione è risultata assolutamente inadeguata rispetto ai livelli attesi anche 
per l’atteggiamento di distrazione e disimpegno tenuto durante quasi tutto l’anno scolastico

i alla stesura, SEDUTA STANTE, di un giudizio complessivo

le motivazioni  delle valutazioni negative; 
le comunicazioni inviate alla famiglia al fine di sollecitarne l’attenzione rispetto alla problematica. 

portare in Consiglio il Registro del Coordinatore, nel quale
a via le comunicazioni inviate e gli avvenuti incontri con i genitori. 

questo caso risulta palese l’importanza, al fine di evitare inutile contenzioso con i
accuratamente abbia visto l’annotazione dell’andamento didattico

Si chiude per questi alunni il ciclo dell’obbligo di istruzione. La scuola è dunque tenuta alla stesura 
del certificato delle competenze, così come fissato dalla Norma. In sede di scrutinio si provvederà 
alla compilazione di detto certificato a cura del Coordinatore in collaborazione con altro do

in chiusura della valutazione di ogni alunno, il cui modulo dovrà essere 
dal sito dell’istituto, area MODULISTICA. 

Per lo scrutinio di queste classi si procederà, come per le altre, con l’aggiunta del giudizio di 
ammissione/non ammissione. Utilizzando il sistema di Scrutinio Web, che permette una 

automatica dello stesso, il Coordinatore di classe preparerà detti giudizi che 
passeranno poi a ratifica nel Consiglio di Classe.Anche per queste classi s
compilazione del certificato delle Competenze in Uscita, scaricabile dal sito dell’is

 

le lettere complete di schede per le comunicazioni del debito formativo; 

format reperibile sul sito e 

sarà il responsabile della consegna in Segreteria Alunni 

Nel delicato caso di decisione di non ammissione alla classe successiva, ciascun docente che 
presenti l’alunno con una insufficienza, anche di sola mediocrità, motiverà l’attribuzione del voto 
(a tale scopo è INDISPENSABILE che il registro personale fornisca tutti gli elementi utili per 

l’alunno si è ripetutamente sottratto alle verifiche orali e, quando 
nte inadeguata rispetto ai livelli attesi anche 

per l’atteggiamento di distrazione e disimpegno tenuto durante quasi tutto l’anno scolastico”) .  
complessivo condiviso che 

le comunicazioni inviate alla famiglia al fine di sollecitarne l’attenzione rispetto alla problematica.  

tro del Coordinatore, nel quale saranno 
e gli avvenuti incontri con i genitori. Anche in 

questo caso risulta palese l’importanza, al fine di evitare inutile contenzioso con i genitori, di  
abbia visto l’annotazione dell’andamento didattico-

Si chiude per questi alunni il ciclo dell’obbligo di istruzione. La scuola è dunque tenuta alla stesura 
. In sede di scrutinio si provvederà 

alla compilazione di detto certificato a cura del Coordinatore in collaborazione con altro docente 
, il cui modulo dovrà essere 

con l’aggiunta del giudizio di 
ammissione/non ammissione. Utilizzando il sistema di Scrutinio Web, che permette una 

l Coordinatore di classe preparerà detti giudizi che 
.Anche per queste classi si procederà alla 
scita, scaricabile dal sito dell’istituto nell’area 



 
ADEMPIMENTI POST SCRUTINIO

 

Tutti i docenti sono tenutia produrre in segreteria la 
segreteria sig. Anna Sirsi). 
Si rammenta che, ai sensi della Normativa vigente, il 
sostituzione di Commissari rinunciatari, o assenti per altro motivo agli Esami di Stato, non può 
fruire delle ferie prima del termine delle attività didattich
sino alla quale tutti sonoin servizio e a disposizione della scuola
dell’O.M. 42 del 6 Maggio 2011, tutti i docenti non impegnati in qualità di commissario o 
presidente sono tenuti a rimanere a disposizione dell
particolare, si è tenuti alla presenza nei giorni degli 
 

La comunicazione di non ammissione alla classe successiva o di 
consegna diretta ai genitori i quali saranno ricevuti dai 
dalle ore 8.30 alle 9.30 per la non ammissione e dalle 
In questa stessa occasione si raccoglieranno le adesioni ai corsi di recupero o la dichiarazione di 
autonomia nel percorso di ripiano del debito. 
della lettera con le schede raccolte in sede di scrutinio, al
sottoscrizione della scelta. Solo per quei genitori che non dovessero presentarsi si provvederà ad 
invio della  lettera che dovrà essere p
entro la data del _____ (sarà fissata con il Responsabile della organizzazione dei corsi)
SILENZIO DINIEGO e si intenderà che la S.V. vorrà provvedere autonomamente al percorso di 
recupero. Resta fisso l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alla prova di verifica che si 
svolgerà….etc.(come per le altre comu
Saranno i Coordinatori a controllare che la Segreteria Alunni provveda a tale invio e a che entro la 
data fissata ci sia stata comunicazione degli intendimenti. 

1. conservare nel fascicolo di classe le scelte sottoscritte dai genitori 
2. consegnare al responsabile della organizzazione dei corsi di recupero l’elenco completo degli 

alunni che si avvarranno di detti corsi
3. produrre un elenco degli alunni che hanno deciso d

fascicolo-classe. 

La preparazione dei materiali, la collaborazione fattiva di tutti, l’attenzione nell’espletamento dei 
compiti, il rispetto delle procedure farà sì che si possano
serenità ad un adempimento che chiude un anno di lavoro, che auspichiamo possa non avere 
inutili code che rischiano di inquinare il momento di pausa che a tutti spetta con pieno diritto.  
Le SS.LL. vorranno dare puntuale attuazione a quanto fornito come direttiva.
 

                                                                                                                             

 

ADEMPIMENTI POST SCRUTINIO 

DOCENTI TUTTI 
a produrre in segreteria la domanda di ferie(

, ai sensi della Normativa vigente, il personale docente tutto utilizzabile per la 
sostituzione di Commissari rinunciatari, o assenti per altro motivo agli Esami di Stato, non può 
fruire delle ferie prima del termine delle attività didattiche, cioè prima del 30 giugno 2017

in servizio e a disposizione della scuola. Inoltre ai sensi dell’art. 11, cm 4, 
dell’O.M. 42 del 6 Maggio 2011, tutti i docenti non impegnati in qualità di commissario o 
presidente sono tenuti a rimanere a disposizione della Scuola sempre  sino al 30 di giugno e che, in 
particolare, si è tenuti alla presenza nei giorni degli esami: 21 e 22 giugno. 

COORDINATORI 
di non ammissione alla classe successiva o di debito formati

i quali saranno ricevuti dai coordinatori nella mattinata di 
8.30 alle 9.30 per la non ammissione e dalle 12.00 alle ore 13.00per il debito formativo.

In questa stessa occasione si raccoglieranno le adesioni ai corsi di recupero o la dichiarazione di 
ercorso di ripiano del debito. Al genitore andrà consegnata una copia completa 

della lettera con le schede raccolte in sede di scrutinio, alla scuola resterà l’originale con la 
sottoscrizione della scelta. Solo per quei genitori che non dovessero presentarsi si provvederà ad 
invio della  lettera che dovrà essere però completata con la dizione “in caso di 

_ (sarà fissata con il Responsabile della organizzazione dei corsi)
e si intenderà che la S.V. vorrà provvedere autonomamente al percorso di 

recupero. Resta fisso l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alla prova di verifica che si 
come per le altre comunicazioni consegnate a mano). 

a controllare che la Segreteria Alunni provveda a tale invio e a che entro la 
data fissata ci sia stata comunicazione degli intendimenti. Provvederanno, infine,

nservare nel fascicolo di classe le scelte sottoscritte dai genitori ; 
consegnare al responsabile della organizzazione dei corsi di recupero l’elenco completo degli 

he si avvarranno di detti corsi; 
produrre un elenco degli alunni che hanno deciso di non avvalersi da tenere agli atti del 

La preparazione dei materiali, la collaborazione fattiva di tutti, l’attenzione nell’espletamento dei 
compiti, il rispetto delle procedure farà sì che si possano ottimizzare i tempi e si possa lavorare con 
serenità ad un adempimento che chiude un anno di lavoro, che auspichiamo possa non avere 
inutili code che rischiano di inquinare il momento di pausa che a tutti spetta con pieno diritto.  

e puntuale attuazione a quanto fornito come direttiva.

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Loredana Di Cuonzo

 

(modello reperibile in 

personale docente tutto utilizzabile per la 
sostituzione di Commissari rinunciatari, o assenti per altro motivo agli Esami di Stato, non può 

e, cioè prima del 30 giugno 2017, data 
. Inoltre ai sensi dell’art. 11, cm 4, 

dell’O.M. 42 del 6 Maggio 2011, tutti i docenti non impegnati in qualità di commissario o 
sino al 30 di giugno e che, in 

debito formativo avverrà con 
nella mattinata di VENERDI 16 

per il debito formativo. 
In questa stessa occasione si raccoglieranno le adesioni ai corsi di recupero o la dichiarazione di 

Al genitore andrà consegnata una copia completa 
la scuola resterà l’originale con la 

sottoscrizione della scelta. Solo per quei genitori che non dovessero presentarsi si provvederà ad 
in caso di mancata risposta 

_ (sarà fissata con il Responsabile della organizzazione dei corsi) varrà il 
e si intenderà che la S.V. vorrà provvedere autonomamente al percorso di 

recupero. Resta fisso l’obbligo per l’alunno di sottoporsi alla prova di verifica che si 

a controllare che la Segreteria Alunni provveda a tale invio e a che entro la 
Provvederanno, infine, a: 

consegnare al responsabile della organizzazione dei corsi di recupero l’elenco completo degli 

i non avvalersi da tenere agli atti del 

La preparazione dei materiali, la collaborazione fattiva di tutti, l’attenzione nell’espletamento dei 
ottimizzare i tempi e si possa lavorare con 

serenità ad un adempimento che chiude un anno di lavoro, che auspichiamo possa non avere 
inutili code che rischiano di inquinare il momento di pausa che a tutti spetta con pieno diritto.   

e puntuale attuazione a quanto fornito come direttiva. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 



Tutta la modulistica è reperibile sul sito
https://www.liceopalmieri.gov.it/modulistica

procedure-docenti-at/ 
eccettoper il programma effettivamente svolto

(format libero) e per la domanda di ferie

Schede debito formativo 

Programmi effettivamente svolti 

Relazione finale 

Comunicazione debiti e corsi recupero

Adesione corsi 

Lacune formative 

Schede crediti 

Certificazione competenze di base

Certificazione competenze in uscita

Verbale dello scrutinio 

Domanda di ferie 

ELENCO DOCUMENTI 

Tutta la modulistica è reperibile sul sito 
https://www.liceopalmieri.gov.it/modulistica-

per il programma effettivamente svolto 
e per la domanda di ferie 

Responsabile 
Consegna

Cartaceo 

Docente 
Coordinatore 

al termine 
dello scrutinio 

Docente Vicepresidenza 
entro il 9 giugno 

Docente Vicepresidenza 
entro il 9 giugno 

Comunicazione debiti e corsi recupero Coordinatore 

Segreteria  
DOPO 

firma famiglie 
(c/a Carmen Carlino)

Coordinatore 
Segreteria DOPO

firma famiglie 
(c/a Carmen Carlino)

Coordinatore 
Segreteria DOPO

firma famiglie 
(c/a Carmen Carlino)

Coordinatore Segreteria  
(c/a Carmen Carlino)

Certificazione competenze di base Intero consiglio Segreteria  
(c/a Carmen Carlino)

Certificazione competenze in uscita Intero consiglio Segreteria  
(c/a Carmen Carlino)

Coordinatore 
Vicepresidenza entro
il giorno successivo

allo scrutinio 

Rubrica autovalutazione docente  
(facoltativa) Docente 

Segreteria  
(c/a Anna Sirsi) 

entro il 30 giugno

Docente 
Segreteria  

(c/a Anna Sirsi) 
entro il 30 giugno

Consegnare a 

Digitale 
Coordinatore 

al termine 
dello scrutinio 

 
 

lepc03000r@istruzione.it 
(c/a Carmen Carlino) 

entro il 9 giugno 

 
 

NO 

(c/a Carmen Carlino) 

lepc03000r@istruzione.it 
(c/a Carmen Carlino) 
SE NON FIRMATA 

DALLA FAMIGLIA IN 
CARTACEO 

Segreteria DOPO 

(c/a Carmen Carlino) 

lepc03000r@istruzione.it 
(c/a Carmen Carlino) 
SE NON FIRMATA 

DALLA FAMIGLIA IN 
CARTACEO 

Segreteria DOPO 

(c/a Carmen Carlino) 

lepc03000r@istruzione.it 
(c/a Carmen Carlino) 
SE NON FIRMATA 

DALLA FAMIGLIA IN 
CARTACEO 

(c/a Carmen Carlino) 
NO 

(c/a Carmen Carlino) 
NO 

(c/a Carmen Carlino) 
NO 

entro 
il giorno successivo NO 

 
entro il 30 giugno 

NO 

 
entro il 30 giugno 

NO 


