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Prot. n. 2376/2.2.b                           Conversano, 11.05.2018 

A tutti i docenti 

Ai tecnici di laboratorio – Zivoli, Cassano e Totaro 

PC al DSGA 

Sede – LS e LC 

Sito web 

Circolare n°443 

Oggetto:   Convocazione Consigli di Classe – scrutini finali 

Sono convocati i Consigli di classe nelle date e negli orari riportati e con il seguente o.d.g:   

1. "Relazione finale" e "Valutazione ai sensi art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01" (valutazione 
riferita al PEI) (solo classi interessate); 

2. Ammissione agli scrutini finali; 
3. Delibera crediti formativi (solo classi terze, quarte e quinte); 
4. Acquisizione e delibera della Certificazione delle competenze acquisite nei percorsi di Alternanza 

Scuola – lavoro (solo classi quinte) e della valutazione dello studente nel percorso annuale per le 
classi quarte e terze; 

5. Scrutini finali; 
6. Programmi di studio all’estero a.s. 2018-2019 (solo classi interessate); 
7. Delibera competenze digitali e compilazione dei certificati dei livelli di competenza raggiunti 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (solo classi seconde). 

 

Allo scopo di rendere agevole e trasparente sia la raccolta, sia la conservazione, sia il futuro reperimento dei 

documenti, i docenti avranno cura di attenersi ai seguenti standard. 

 

I docenti avranno cura di: 

 consegnare, secondo le consuete modalità, entro la mattina dell’ 08 giugno 2018, gli elaborati scritti 
debitamente corretti; 

 predisporre i programmi cartacei (programma generale e per recupero) separatamente per ciascuna 
disciplina e classe in duplice copia. Va ricordato che i programmi per il recupero del debito vanno 
personalizzati cioè riferiti ad ogni singolo studente che riporta il giudizio sospeso e relativamente 
ai soli obiettivi e/o conoscenze per i quali si è registrata una insufficienza grave (voto inferiore a 
5); ciò al fine di consentire un proficuo recupero degli obiettivi e/o conoscenze minime. Tali 
programmi vanno consegnati al coordinatore di classe entro il 14 giugno; 

 Inviare i programmi svolti e i programmi per il recupero, in formato digitale, all’indirizzo 
cospichierri@gmail.com ; 
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 riportare le proposte di voto (numero intero ed unico voto) e le assenze con le stesse 

modalità dello scrutinio intermedio (scegliendo secondo periodo) entro e non oltre il 07 
giugno 2018; 

 riportare nella colonna “ note” della schermata “scrutinio” la proposta di “valutazione competenze” 
(solo per il triennio) come da tutorial che sarà inviato via mail dall’indirizzo cospichierri@gmail.com 
in tempo utile; 

 compilare la relazione finale per ciascuna classe e per ciascuna disciplina  utilizzando il link che sarà 
inviato via mail dall’indirizzo cospichierri@gmail.com; 

 

Il coordinatore di classe: 

 compilare l’allegato contenente il riepilogo per il calcolo dei crediti formativi; 

 coadiuva il Dirigente per la stesura e la stampa del verbale da inserire in forma cartacea nel registro 
dei verbali e da inviare in formato digitale all’indirizzo cospichierri@gmail.com;  

 raccoglierà tutta la documentazione cartacea distinta per alunno (duplice copia): comunicazione 
esiti e programma recupero. Quindi consegnerà tale materiale in segreteria didattica – alunni (*) 

 
Per la valutazione e certificazione delle competenze relative all’Alternanza Scuola – Lavoro il consiglio di 

classe farà riferimento alla circolare n 442 e a quanto stabilito nella riunione di venerdì 4 u.s. 
 
La Funzione Strumentale prof. Pichierri coadiuvato dal prof. Grasso: 
 
procederà alla verifica finale dei file depositati ed alla loro conservazione su supporto multimediale da 
depositarsi in segreteria didattica. 
 

Si confida nella consueta collaborazione e professionalità. 

 

Il dirigente scolastico 

         Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 

  

mailto:cospichierri@gmail.com
mailto:cospichierri@gmail.com


3 di 4 
 

 
Di seguito lo schema riassuntivo degli adempimenti e delle relative scadenze: 

 
 

Documento Formato A cura di…. Da consegnare a … Scadenza Note 

Allegato riepilogo 

crediti formativi 

Digitale  Coordinatore cospichierri@gmail.com  Entro il 14 giugno  

cartaceo Consiglio di classe in allegato al 

verbale 

Il giorno dello scrutinio 

Valutazioni digitale Singoli docenti Spaggiari  7 giugno  

Elaborati cartacei Singoli docenti Archivio 8 giugno 2018  

Digitali 

(PPT, 

Video…) 

cospichierri@gmail.com 

Programma 

generale 

 

Cartaceo Singoli docenti Coordinatore a fine scrutinio firma di tre 

studenti 

duplice copia 
digitale cospichierri@gmail.com Entro il 14 giugno 

Programma del 

recupero 

Cartaceo Singoli docenti Coordinatore (vedere *) Entro il 14 giugno  

digitale cospichierri@gmail.com 

Verbale scrutinio cartaceo Dirigente e coordinatore In archivio- registro dei verbali Al termine dello scrutinio  

digitale cospichierri@gmail.com 

Comunicazione esiti Cartaceo 

con firma 

Coordinatore Segreteria didattica - alunni Entro il 14 giugno due copie per 

ogni studente 

con debito 
digitale cospichierri@gmail.com 

Relazione finale 

docente 

digitale  Questionario online all’indirizzo 

sopra specificato 

Entro il 14 giugno  

Relazione finale 

coordinatore 

cartaceo  Ufficio protocollo 20/06/2018  

Relazione finale 

attività aggiuntive 

(per i progetti 

vedere circolare n 

439) 

cartaceo  Ufficio protocollo 20/06/2018  

Il dirigente scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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Scansione temporale: 

 
Venerdì 08/06/18 - pomeriggio  Sabato 09/06/18  - mattina 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lunedì 11/06/18 – mattina  Lunedì 11/06/18 - pomeriggio 
 

 
Martedì 12/06/18 - mattina  

 

 
 

LICEO CLASSICO 
sede succursale LS 

 inizio fine 

5D 14:30 15:15 

5B 15:15 16:00 

5C 16:00 16:45 

5A 16:45 17:30 

1B 17:30 18:00 

2B 18:00 18:30 

3B 18:30 19:00 

4B 19:00 19:30 

LICEO CLASSICO 
sede succursale LS 

 

 inizio fine  

1C 08:15 08:45  

2C 08:45 09:15  

3C 09:15 09:45  

4C 09:45 10:15  

1A 10:15 10:45  

2A 10:45 11:15  

3A 11:15 11:45  

4A 11:45 12:15  

LICEO SCIENTIFICO 

sede succursale LS 

              

 inizio fine  

1D 14:30 15:00  

2D 15:00 15:30  

3D 15:30 16:00  

4D 16:00 16:30  

1A 16:30 17:00  

2A 17:00 17:30  

3A 17:30 18:00  

4A 18:00 18:30  

LICEO SCIENTIFICO 
sede succursale LS 

 inizio fine 

5A 08:15 09:00 

5B 09:00 09:45 

1G 09:45 10:15 

2G 10:15 10:45 

1E 10:45 11:15 

4E 11:15 11:45 

1F 11:45 12:15 

2F 12:15 12:45 

3F 12:45 13:15 

4F 13.15 13:45 

LICEO SCIENTIFICO 

sede succursale LS 

  

  inizio fine  

Il dirigente scolastico 

     Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 9/93 

 

 

1B 08:15 08:45  

2B 08:45 09:15  

3B 09:15 09:45  

4B 09:45 10:15  

1C 10:15 10:45  

2C 10:45 11:15  

3C 11:15 11:45  

4C 11:45 12:15  


