Circolare n.455lr

Pordenone, 22 maggio 2018
A TUTTI I DOCENTI
LORO SEDI

Oggetto: Scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico
Si comunica che da giovedì 7 a sabato 16 giugno sono convocate le riunioni per gli scrutini
finali,di cui si allega il calendario, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Scrutinio finale
Compilazione certificato delle competenze (classi del 2° anno)
Attribuzione del credito scolastico (classi di triennio)
Inserimento crediti formativi per portfolio studenti (classi triennio)

Si ricorda che per la valutazione finale dovranno esser tenuti presenti i criteri e gli
orientamenti indicati nel P.O.F.
La verbalizzazione della seduta verrà effettuata contemporaneamente allo scrutinio
utilizzando il format previsto dal registro elettronico. Si raccomanda l’indicazione delle
motivazioni sulle decisioni assunte, in particolare per la NON ammissione e per
l’attribuzione del credito scolastico. Sul registro dei verbali cartacei si inserirà copia di tale
verbale stampato e firmato direttamente alla fine dello scrutinio (una copia andrà salvata sul
server della scuola come di consueto).
I docenti avranno cura di indicare nel registro elettronico per ciascun allievo il voto intero
proposto, evitando i mezzi voti. Si ricorda di indicare, ove vi siano insufficienze, i motivi
utilizzando l’apposito spazio “nota” indicando anche il tipo di recupero proposto.
Il docente coordinatore inserirà il voto di comportamento proposto.
I voti proposti dovranno essere inseriti con due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
dello scrutinio. Si raccomanda di rispettare le scadenze date.
Al termine dello scrutinio le lettere ai genitori per il debito e/o parziali lacune saranno inviate
automaticamente dal registro elettronico.
Le indicazioni sul lavoro estivo dovranno essere inserite nel “Materiale Didattico”
del registro elettronico “allegandole” alla classe a cura dei singoli docenti che hanno attribuito
un debito o delle “parziali lacune” (per le indicazioni dettagliate consultare il Vademecum
presente nel sito della scuola).
Si ricorda inoltre che:
 la verifica del piano di lavoro andrà inviata entrò mercoledì 6 giugno;
 i corsi di recupero saranno, probabilmente, effettuati da mercoledì 20 giugno a sabato 7
luglio
 gli esami per il recupero del debito scolastico saranno effettuati dal 27 al 31 agosto
 la richiesta di ferie va consegnata entro le ore 12.00 di venerdì 8 giugno 2018 (modulo
da ritirare nelle portinerie dei plessi dove si firmano le circolari e restituire all’Ufficio
Personale Sig.ra Nadia Tomasi)
 tutti i docenti non impegnati nelle operazioni d’esame dovranno rimanere a disposizione
della scuola fino al 30 giugno.
Saranno predisposte 2 aule limitrofe per le operazioni di scrutinio per portare a termine tutti
gli adempimenti senza bloccare il succedersi delle classi in calendario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol
Allegato calendario scrutini
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CALENDARIO SCRUTINI FINALI

Giovedì 7 giugno
ore 14.00 - 5 As
ore 15.00 - 5 Bs
ore 16.00 – 5 Cs
ore 17.00 – 5 Ds
ore 18.00 – 5 Du
ore 19.00 – 5 Eu

Venerdì 8 giugno
ore 14.00 - 5 Au
ore 15.00 - 5 Bu
ore 16.00 – 5 Ac
ore 17.00 – 5 Bc
ore 18.00 – 5 Cc
ore 19.00 – 5 Dc

Lunedì 11 giugno

Martedì 12 giugno

Mercoledì 13 giugno

ore 8.00 – 3 Au
ore 9.00 – 3 Bu
ore 10.00 - 3 Du
ore 11.00 - 3 Eu
ore 12.00 - 3 Fu

ore 8.00 – 4 Ac
ore 9.00 – 4 Bc
ore 10.00 - 4 Cc
ore 11.00 – 3 Cc
ore 12.00 - 3 Dc

ore 8.00 – 1 Bu
ore 9.00 – 1 Cu
ore 10.00 - 1 Fu
ore 11.00 – 2 Du
ore 12.00 - 2 Fu

ore 14.30 – 4 Au
ore 15.30 - 4 Bu
ore 16.30 – 4 Cu
ore 17.30 – 4 Du
ore 18.30 – 4 Eu
ore 19.30 - 4 Fu

ore 14.30 – 3 Bc
ore 15.30 – 3 Ac
ore 16.30 – 4 Ds
ore 17.30 - 4 Cs
ore 18.30 - 4 Bs
ore 19.30 – 4 As

ore 14.30 ore 15.30 ore 16.30 ore 17.30 ore 18.30 ore 19.30 -

Giovedì 14 giugno

Venerdì 15 giugno

Sabato 16 giugno

ore 8.00 –
ore 9.00 –
ore 10.00 ore 11.00 ore 12.00 -

3 Cu
3 As
3 Bs
3 Cs
3 Ds

ore 8.00 – 1 Ac
ore 9.00 – 1 Bc
ore 10.00 - 1 Cc
ore 11.00 – 1 Dc
ore 12.00 - 1 Au

ore 8.00 – 2 Bc
ore 9.00 – 2 Dc
ore 10.00 - 2 Cc
ore 11.00 – 2 Ac

ore 14.30 –
ore 15.30 ore 16.30 –
ore 17.30 –
ore 18.30 –
ore 19.30 -

3 Es
3 Fs
1 As
1 Bs
1 Cs
1 Ds

ore 14.30 –
ore 15.30 –
ore 16.30 –
ore 17.30 –
ore 18.30 ore 19.30 –

1 Du
1 Eu
2 Bu
2 Eu
2 Bs
2 Cs

2 Au
1 Gu
2 Es
2 Fs
2 As
2 Ds

