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Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO e PROPOSTE DI FERMO MATURATIVO 

Si invitano i docenti a prendere visione dei seguenti allegati: 

 Estratto dal PTOF  

 Estratto dal Decreto Legislativo 62  

 

I coordinatori delle classi, a conclusione dei consigli di classe di maggio, sono invitati a segnalare in 

presidenza i nominativi degli alunni per i quali si intende proporre il fermo maturativo. 

Nel caso di proposte per la non ammissione alla classe successiva o agli esami, dovrà essere 

predisposta dal coordinatore una relazione, da allegare alla relazione globale della classe, firmata da 

tutti i docenti, dalla quale si evinca anche che sono state informate le famiglie. È preferibile 

convocare i genitori per sottoscrivere il modulo che si allega alla presente. 

 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 

I docenti delle classi prime e seconde sono invitati a redigere entro il 6 giugno le relazioni finali e i 

programmi svolti di ogni singola disciplina e di inviare i file all’indirizzo di posta elettronica della 

prof.ssa Stefania Salafia (salafia.stefania@gmail.com), che avrà cura di raccoglierle e inserirle nel 

repository di G-SUITE. 

Per le classi terze le relazioni e i programmi vanno redatti in forma cartacea, in duplice copia e 

consegnati al coordinatore entro il 6 giugno. Si ricorda che i programmi svolti nelle terze devono 

essere firmati da almeno due alunni.  

Si precisa che le singole relazioni dovranno riportare tutti gli interventi didattico-educativi effettuati, 

eventuali PDP per alunni con BES, percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana, partecipazione alle 

attività sportive e a progetti.  

Ogni coordinatore di tutte le classi avrà cura di redigere la relazione globale, entro la data dello 

scrutinio (durante il quale sarà approvata), tenendo conto delle relazioni finali di tutti i componenti il 

consiglio di classe, inserite nel repository o consegnate in forma cartacea (classi terze). 

La relazione finale sarà integrata, in sede di scrutinio, con il risultato finale, motivando le eventuali 

decisioni assunte a maggioranza, i debiti formativi (per le prime e le seconde) e ogni annotazione 

necessaria. 

 

TERMINATI GLI SCRUTINI TUTTI I DOCENTI CONSEGNERANNO IN SEGRETERIA: 

a) La relazione globale della classe, redatta dal Coordinatore, approvata e firmata da tutti i 

docenti durante il Consiglio di Classe.  
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b) Il Tabellone degli scrutini in duplice copia firmato dai docenti. La data da apporre sarà 

quella dello scrutinio. 

 

VARIE 

I docenti, entro il termine delle lezioni: 

- consegneranno in segreteria i sussidi didattici e gli eventuali testi della biblioteca che 

hanno in prestito; 

- svuoteranno cassetti e armadietti e consegneranno in segreteria tutte le chiavi in loro uso 

(cassetti, armadi, cattedre, ecc.); 

- trasferiranno dai P.C. nelle pen-drive personali i contenuti digitali realizzati nelle classi e 

segnaleranno le eventuali anomalie riscontrate nei P.C. e nelle LIM 

 

I responsabili dei laboratori e delle palestre verificheranno il loro corretto funzionamento e 

sistemeranno scrupolosamente tutti gli oggetti in dotazione. 

I docenti, entro il 30/06/2019 dovranno presentare la domanda delle ferie in segreteria e comunicare 

il  proprio recapito estivo. 

       

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          


