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CIRCOLARE N. 456
Presezzo, 7/6/2018

OGGETTO:

•
•
•
•

Ai docenti
Ai collaboratori del DS
Al DSGA
ALL’ALBO

Adempimenti di fine anno

Scrutini finali: esposizione esiti
I tabelloni con gli esiti finali saranno esposti pubblicamente venerdì 15 giugno alle ore 10.00 per
tutte le classi, mentre i tabelloni di ammissione agli Esami di Stato (5^) venerdì 8 giugno alle ore
11.00.
Colloqui con i genitori
Si ricorda che sabato 16 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.00, i docenti coordinatori, i docenti
segretari di classe e alcuni docenti saranno disponibili per un ultimo colloquio con i genitori, per
la consegna della documentazione relativa alla sospensione di giudizio o alla non ammissione
alla classe successiva o per la consegna delle menzioni di merito. I coordinatori di classe,
nell’occasione, ricorderanno ai genitori quanto segue:
-

I corsi di recupero estivi, se attivati, potranno essere calendarizzati nei periodi: 27 giugno
al 15 luglio e dal 20 agosto al 24 agosto. Il calendario dei corsi sarà pubblicato entro il
10 luglio pv.
Se attivati, i corsi di recupero estivi sono OBBLIGATORI per gli studenti con
sospensione di giudizio.
Qualora la famiglia non intenda avvalersi del servizio attivato dalla scuola, dovrà
dichiararlo per iscritto (il coordinatore lo rende disponibile alle famiglie ed eventualmente
lo ritira per riconsegnarlo in vicepresidenza).
Per le discipline per le quali non saranno attivati corsi di recupero, lo studente dovrà
seguire le indicazioni di lavoro che i docenti consegneranno durante il colloquio con la
famiglia.
Le prove di verifica delle discipline sospese sono obbligatorie. Il calendario sarà
comunicato successivamente e sarà pubblicato sul sito della scuola.
In caso di assenza alle prove, lo studente non sarà ammesso alla classe successiva.
Le prove di recupero avranno inizio il 27 agosto 2018.
La tipologia della prova è indicata nel modello Md D-010 – motivazione delle carenze e
indicazioni di lavoro.

Libri di testo
Date le delibere degli OOCC, si ricorda l’impossibilità di variare la lista di adozione dei libri di
testo. Solo per le classi 1^SC e 1^AMA, relativamente a Scienze Integrate, non sarà adottato un
libro di testo.
Libretto dello studente
Agli studenti delle future classi prime, il libretto sarà consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione.
Agli studenti delle future classi seconde e terze sarà consegnato ai genitori in apposite riunioni;
sarà consegnato direttamente agli studenti delle classi quarte e quinte dai coordinatori di classe
nei primi giorni del nuovo anno.
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Inizio delle lezioni a.s. 2018/2019
L’inizio delle lezioni è previsto dal calendario scolastico il 12 settembre 2017.
L’orario di inizio delle lezioni sarà alle ore 7,55 per le classi 2^ - 3^ - 4^ e 5^.
Gli studenti delle classi prime saranno accolti alle ore 8.30.
Adempimenti finali
• Materiali per esami integrativi e di idoneità
I coordinatori di dipartimento faranno pervenire in vicepresidenza entro il 15 giugno i nodi
fondamentali delle varie discipline e il libro di testo di riferimento al fine di poter fornire le
necessarie informazioni agli studenti che provengono da altre scuole e altri indirizzi ed intendono
iscriversi ai nostri indirizzi (ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI DI IDONEITA’)
• Relazioni e programmi
I docenti delle classi quinte, in sede di scrutinio, hanno consegnato al coordinatore di classe, in
forma cartacea, la relazione e i contenuti svolti; i docenti di tutte le classi, contrariamente a
quanto indicato nella circolare n. 448, pubblicheranno le relazioni finali e i contenuti svolti in
bacheca classi di scuola-next e NON le consegneranno in segreteria, entro il 14 giugno 2017 (i
modelli da utilizzare). Le cartelle sono state predisposte ed i file dovranno essere nominati nel
seguente modo:
RELFIN-Materia-Classe
PROGRFIN-Materia-Classe
• Verifiche debiti
Come comunicato nella circ. N. 448, i docenti, i cui studenti abbiano una sospensione di giudizio,
devono predisporre le prove del debito formativo, in un numero di copie personalizzate per
ciascuno studente sulla base delle carenze che hanno determinato il debito. Le prove dovranno
essere predisposte in busta chiusa per il giorno dello scrutinio. Il coordinatore di classe le
ritirerà e le consegnerà in vicepresidenza.
I coordinatori dei dipartimenti devono dare comunicazione in vicepresidenza, entro
mercoledì 15 giugno 2018, della tipologia della prova di recupero del debito (scritto-oralegrafica-pratica) per la successiva predisposizione del calendario delle prove.
• Domanda di ferie e di festività soppresse
Devono essere richieste entro il entro il 25 giugno 2018 accedendo a scuola next.
Nel puntualizzare che i docenti neoassunti hanno diritto, quest’anno, a 30 gg. di ferie + 4 gg. di
festività e che solo dopo 3 anni di servizio maturano il diritto ad usufruire di 32 gg. di ferie + 4 gg.
di festività, si ricorda a tutti che, nella richiesta, devono essere decurtati i giorni di ferie già goduti
nel corso dell’anno scolastico, i giorni festivi, il 9 (santo patrono) e il 15 agosto. Nella richiesta
dovrà essere tenuto presente che le prove di recupero iniziano il 27 agosto.
• Dichiarazione di prestato servizio
I docenti con contratto a tempo determinato in servizio fino al 30 giugno 2018 sono invitati
a contattare la Sig.ra Ilde Teli ai fini della liquidazione del TFR.
• Desiderata orario personale
E’ richiesta la compilazione del modello Md D_022 REV 1 disponibile in sala stampa dove dovrà
anche essere riconsegnato entro il 25 giugno 2018.
• Accesso al Fondo d’Istituto
E’ richiesta la compilazione del modello Md D_024 Rev 2 disponibile in sala stampa dove dovrà
anche essere riconsegnato entro il 25 giugno 2018.
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I docenti referenti di area e/o destinatari di incarico, nella loro relazione finale relativa ai compiti
loro assegnati, dovranno certificare le ore e le mansioni svolte dai componenti del gruppo di
lavoro,definito ad inizio anno.
Docenti non utilizzati nelle commissioni degli Esami di Stato
Tutti i docenti in servizio e non utilizzati nelle Commissioni degli Esami di Stato, devono restare
a disposizione della Scuola fino al 30 giugno 2018, salvo scadenza di contratto in data
precedente, ovvero immediatamente reperibili anche telefonicamente tramite il recapito acquisito
agli atti della scuola.
Nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli esami (mercoledì 20 giugno, giovedì 21
giugno e lunedì 25 giugno) saranno predisposti gruppi di lavoro indicati dal collegio docenti.
Ogni gruppo di lavoro avrà il compito di documentare sinteticamente l’attività svolta consegnando,
in allegato, il materiale prodotto.

Il Dirigente Scolastico
Rosarita Rota
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