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LICEO SCIENTIFICO STATALE
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Avezzano _________________
CIRCOLARE N. _____________
A tutti i docenti
SEDE
OGGETTO: Impegni di fine anno scolastico-

Di seguito vengono riassunti i principali adempimenti e scadenze fino al termine dell'anno scolastico.

1. Termine delle lezioni: sabato 8 giugno 2013. Fino a tale data le attività didattiche si svolgeranno

2.

3.
4.

5.

6.
7.

regolarmente. I docenti sono invitati a utilizzare nel migliore dei modi anche gli ultimi giorni di scuola,
programmando la propria attività e facendo in modo che gli alunni di tutte le classi mantengano uno
stile adeguato, con particolare attenzione all'abbigliamento che deve essere consono all'importanza
dell'ambiente scolastico e al rispetto dovuto a chi vi lavora.
Programmi svolti: entro il 25 maggio ogni docente provvederà a redigere i programmi svolti in duplice
copia e a consegnarli, firmati anche dai due studenti rappresentanti di classe, in segreteria (con
esclusione dei programmi delle classi quinte, già compresi nel Documento del Consiglio di classe). I
programmi devono essere presentati "dattiloscritti".
Relazione finale sulla classe (escluso quinte): entro il 25 maggio i docenti dovranno presentare in
segreteria, per ogni classe, una relazione finale che renda conto dell'attività svolta ponendo
particolare attenzione alle attività di recupero individualizzate.
Prima dello scrutinio finale consegnare ai coordinatori delle proprie classi relazione dettagliata su
ogni alunno per il quale si prevede la possibile sospensione del giudizio e/o la non ammissione alla
classe successiva. Detta relazione deve contenere:
a) Relazione puntuale della situazione di partenza;
b) L’impegno nello studio, le difficoltà nell’apprendimento, le capacità di riutilizzazione delle
conoscenze, ecc..
c) Tutto ciò che ha fatto la Scuola, bimestre per bimestre, (corsi di recupero in itinere,
organizzato,per far superare all’alunno dette difficoltà;
d) Numero di interrogazioni e di verifiche scritte, bimestre per bimestre, voti presi e risultati
raggiunti;
e) Le motivazioni per la sospensione del giudizio o la non ammissione alla classe successiva.
Registri personali: devono essere consegnati, completi in ogni parte, firmati e privi di scritte a matita
o segni, entro il 10 giugno. Rivedere tutte le verbalizzazioni che riguardano gli studenti con giudizio
insufficiente, i corsi di recupero effettuati e i risultati delle verifiche scritte e orali.
Compiti in classe: devono essere consegnati entro il giorno 8 giugno 2013.
Scrutini finali: si svolgeranno secondo il calendario a suo tempo comunicato (seguirà una circolare),
nel rispetto delle indicazioni approvate dal Collegio dei docenti, in particolare delle seguenti:
a) I docenti sono tutti invitati a presentarsi con 60 minuti di anticipo sull'orario di convocazione dello
scrutinio;
b) I docenti provvederanno a portare alle riunioni degli scrutini il proprio registro personale.
Eventuali problemi di votazioni incerte (mezzi voti, ecc) devono essere autonomamente risolti dal
singolo docente in base agli elementi a disposizione (la votazione finale non deriva dalla semplice
media aritmetica delle singole prove ma deve riferirsi al livello di maturazione generale raggiunto).
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c) Si invitano i docenti ad inserire i propri voti nel registro elettronico a partire dalla data che sarà
successivamente comunicata
d) Si ricorda che le votazioni impiegano la scala fino al 10. I docenti, ove ne ricorrano le condizioni e
per gli alunni più capaci e meritevoli, sono invitati ad utilizzare anche la votazione massima.
e) Si ricorda, infine, che le operazioni di valutazione finale degli alunni sono collegiali.
Comunicazioni conclusive:

□ Entro sabato 8 giugno consegnare in segreteria:
> la domanda di ferie;
> dichiarazione attestante la disponibilità o non disponibilità ad effettuare corsi di recupero,
propedeutici e/o di approfondimento durante il periodo estivo;
> Compilare il modello predisposto dal DSGA sulle prestazioni aggiuntive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Marina NOVELLI)
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