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A tutti i Docenti 

E p.c. Ai DD.SS. cattedre C.O.E. 
 Al D.S.G.A. 

Al Sito istituzionale/ Circolari 
 

Oggetto: termine attività didattiche – convocazione scrutini finali e adempimenti conclusivi a.s. 2021/22 

 

Con la presente si comunica che i consigli delle classi sono convocati  in modalità online (piattaforma 

Google meet), secondo il calendario in calce e con il seguente O.d.G: 

1. andamento didattico e disciplinare della classe; 

2. disamina prospetto assenze alunni, anche alla luce delle deroghe adottate dagli OO.CC.; 

3. valutazione degli esiti  dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

4. assegnazione del voto di comportamento ad ogni studente; 

5. assegnazione del voto per l’insegnamento  trasversale  di Educazione Civica; 

6. assegnazione dei voti nelle singole discipline, previo esame collegiale delle 

proposte di voto, per ogni singolo studente, formulate dai docenti di ciascuna 

disciplina, sulla base di  un giudizio brevemente motivato; 

7. attribuzione credito scolastico per gli studenti del II BIENNIO e V anno (di cui all’ All. C O.M. 65 

del  14/03/2022); 

8. compilazione certificato delle competenze di cui al D.M. n.9 del 27 gennaio 2010 (solo per le 

classi II); 

9. delibera di ammissione/non ammissione  alla classe successiva /agli Esami di 

Stato; 

10. per le classi quinte compilazione giudizio di ammissione agli Esami di Stato sulla piattaforma Argo 

Didup alla voce scrutini-Giudizi 

11. compilazione informative alle famiglia con segnalazione delle carenze da colmare e con  

indicazione delle modalità  per  il recupero per ciascuno degli alunni con sospensione del giudizio; 

12. chiusura dei lavori e redazione degli atti amministrativi. 

 

 

Data ORARIO Classi 
 

GIOVEDI’ 9 GIUGNO Ore 15:00 VA LC 
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Ore 15:45 VD LL 

Ore 16:30 VA LS 

Ore 17:15 VB LS 

Ore 18:00 VC LSA 

Ore 18:45 VE LSA 

VENERDI’ 10 GIUGNO Ore 11:00 IF LSU 

Ore 11:30 IIF LSU 

Ore 12:00 IG LSU 

SABATO 11 GIUGNO Ore 9:00 ID LL 

Ore 9:30 IID LL 

Ore 10:00 IIID LL 

Ore 10:30 IVD LL 

LUNEDI’ 13 GIUGNO 

mattina 

Ore 9:00 IA LS 

Ore 9:30 II A LS 

Ore 10:00 III A LS 

Ore 10:30 IV A LS 

0re 11:00 I E LSA 

Ore 11:30 III E LSA 

Ore 12:00 IV E LSA 

LUNEDI’ 13  GIUGNO 

pomeriggio 

Ore 16:00 IB  LS 

Ore 16:30 IIIB  LS 

Ore 17:00                                            IVB LS 

MARTEDI’ 14 GIUGNO 

mattina 

Ore 9:00 IA LC 

Ore 9:30 II A LC 

Ore 10:00 III A LC 

Ore 10:30 IV A LC 

MARTEDI’ 14 GIUGNO 

pomeriggio 

Ore 16:00 I C LSA 

Ore 16:30 II C LSA 
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Ore 17:00                                   III C LSA 

 Ore 17:30                                            IV C LSA 

Il link di accesso sarà comunicato con adeguato anticipo ai singoli Consigli di Classe tramite Bacheca Argo 

I docenti con cattedra esterna verificheranno la compatibilità degli impegni. 

 

Adempimenti preliminari agli scrutini 

 Al fine di agevolare le operazioni, i docenti di ogni Consiglio di Classe inseriranno tramite il 

software Argo Registro elettronico didUP, almeno 48h prima dello scrutinio,  la proposta di un 

unico voto della propria materia, unitamente  alle assenze e a un giudizio sintetico. 

 Il docente coordinatore dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica provvederà a 

inserire una motivata proposta di voto, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai docenti a 

cui è affidato l’insegnamento della disciplina 

Prima dello scrutinio, i docenti coordinatori  dovranno: 

 verificare il numero delle assenze di ciascuno studente e segnalare gli eventuali casi di superamento 

della soglia di ammissibilità allo scrutinio; 

 controllare la presenza di note disciplinari sul registro di classe;  

 predisporre la relazione sintetica sull’andamento complessivo della classe, proponendo per ogni 

allievo il voto di condotta, opportunamente motivato in base alla griglia deliberata dal Collegio dei 

docenti e presente nel PTOF. 

 

In sede di scrutinio: 

Ogni docente proponente una valutazione non sufficiente, per ciascun alunno interessato, dovrà presentare al 

Consiglio una dettagliata relazione sottoscritta ( da allegare al rispettivo verbale) che espliciti: 

-Situazione di partenza dello studente; 

-Partecipazione e interesse dimostrati durante le attività; 

-Interventi personalizzati effettuati; 

- Evidenze del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- Informativa firmata alla famiglia con segnalazione delle carenze da colmare e con  indicazione delle 

modalità  per  il recupero 

(https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/MODULO%20COMUNICAZIONE%20DEBITO%20FO

RMATIVO%202021-2022.doc  ) 

 

 I segretari dei Consigli di Classe, utilizzando il modello  disponibile nell’apposita funzione del software del 

Registro Elettronico, avranno cura di compilare in ogni sua parte  il verbale della seduta da inviare alla Funzione 

Strumentale Area 4, prof.ssa Daniela Basile (daniela@galiceoclassicoscientifico.com).  

 

Il coordinatore curerà la pubblicazione nella sezione bacheca del Registro Elettronico Argo del tabellone 

dei voti, la cui sottoscrizione  avverrà con la procedura di presa visione-adesione. 

 

Lo Staff del Dirigente Scolastico provvederà - sempre tramite R.E. ARGO-  a notificare alle famiglie l’esito 

dello scrutinio con i dettagli della valutazione . 

 

Adempimenti finali 
 
Entro e non oltre il giorno 11 giugno 2022    tutti i docenti  

https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/MODULO%20COMUNICAZIONE%20DEBITO%20FORMATIVO%202021-2022.doc
https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/MODULO%20COMUNICAZIONE%20DEBITO%20FORMATIVO%202021-2022.doc
mailto:daniela@galiceoclassicoscientifico.com
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archivieranno le verifiche scritte effettuate durante l’anno: 

 in DRIVE, se in formato digitale 

 nell’apposito armadio in sala insegnanti, se in formato cartaceo (queste ultime fascicolate per classe 

con indicato chiaramente docente e materia); 

invieranno  alla F.S. Area 4, prof.ssa Daniela Basile (daniela@galiceoclassicoscientifico.com) : 

  le schede di archiviazione delle verifiche scritte, secondo il modello presente nella sezione modulistica 

del sito della scuola 

(https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/Modulo%20archiviazione%20compiti%20in%20classe

%20svolti%20nell.docx ) ; 

 le relazioni finali per ciascuna disciplina d’insegnamento, secondo il modello presente nella sezione 

modulistica del sito della scuola 

(http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/RELAZIONE%20FINALE%20%20DOCENTE%2020

21-2022.doc ); 

  una copia del programma effettivamente svolto, stilato in file separati per classe e per materia, 

sottoscritto dal docente; 

caricheranno   sul registro elettronico sez. Bacheca il file del programma effettivamente svolto (in 

formato PDF) per la presa visione-adesione  sia degli studenti che delle famiglie. 

Altri adempimenti 
Dal 3 e non oltre il 30 Giugno 2022 

ciascun docente: 

 consegna la dichiarazione delle attività svolte per accedere al Fondo d’Istituto. 

 consegna la domanda di ferie, completa di recapito estivo (gg. 32 + gg. 4 di festività soppresse) –neoassunti 

(gg. 30 + gg. 4 di festività soppresse); 

Resta inteso, che i docenti, salvo comprovati motivi, presteranno servizio fino al 30 giugno 2022. 

Entro e 

non 

oltre il 10 

Giugno 

2022 

 

Il docente neoassunto e il docente tutor dovranno consegnare all’ufficio personale docente: 

-Bilancio delle competenze finale; 

-Registro delle ore di peer to peer; 

-Attestazione delle ore del corso di formazione on line e in presenza; 

-Eventuale attestato di visiting effettuato 

-Parere motivato da parte del tutor sulle caratteristiche dell’azione professionaledel neoassunto. 

 

Martedì 14 

giugno ore 

12:00 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI ai sensi c. 2 art.11 DPR 297/94 

(docenti scelti dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, Dirigente Scolastico) 

integrato dalla presenza del docente cui sono affidate le funzioni di tutor  

 

 

mailto:daniela@galiceoclassicoscientifico.com
https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/Modulo%20archiviazione%20compiti%20in%20classe%20svolti%20nell.docx
https://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/Modulo%20archiviazione%20compiti%20in%20classe%20svolti%20nell.docx
http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/RELAZIONE%20FINALE%20%20DOCENTE%202021-2022.doc
http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/166/RELAZIONE%20FINALE%20%20DOCENTE%202021-2022.doc
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VENERDI’  

17 

GIUGNO 

Ore: 10:00 

COLLEGIO DOCENTI 

O.d.G. 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Relazioni dei docenti – funzioni strumentali;  

3. Relazioni finali dei progetti extracurriculari;  

4. Approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione; 

5. Proposte per il PTOF a.s. 2022/2023;  

6. Notifica organico dell’autonomia a.s. 2022/2023;  

7. Calendario scolastico 2022/2023;  

8. Rendicontazione P.C.T.O.; 

9.Rendicontazione sociale a cura del N.I.V.; 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

f.to Dott.ssa Elisabetta D’Elia  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39) 

 


