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Comunicazione n. 189
Ai DOCENTI

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Di seguito una sintesi circa gli adempimenti di fine anno scolastico.
I. VALUTAZIONE FINALE: Si ricorda ai Docenti che il voto finale deve essere espressione di
sintesi valutativa e deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate. Si ricorda, inoltre, che la
valutazione, periodica e finale deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e
documentabilità e che ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Pertanto tutte le operazioni di valutazione (anche quelle delle eventuali prove scritte svolte
nell'ultima settimana dell'a.s.) devono essere comunicate agli studenti prima del termine delle
lezioni. A tal proposito si raccomanda di inserire tutti i voti del secondo quadrimestre nel registro
elettronico. Si invitano i Docenti a porre particolare attenzione nell'attribuzione del voto di condotta
seguendo i criteri deliberati dal collegio dei docenti e nei c.d.c.. Per gli studenti con DSA la
valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni; a tal fine gli studenti con DSA dovranno essere valutati in base al PIANO
DIDATTICO PERSONALIZZATO ( P.D.P.) predisposto all'inizio dell’anno dal consiglio di classe;
2. ASSENZE: Si ricorda che il DPR 122/2009 prevede che" ... ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascun studente. è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale". Al riguardo
ciascun Consiglio di Classe, acquisite le eventuali certificazioni giustificative delle assenze,
provvederà a verificare la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati,
considerando contestualmente il profitto conseguito;
3. ATTI PER LO SCRUTINIO FINALE: I Coordinatori di classe verificheranno che i docenti della
classe abbiano inserito le proposte di voto delle varie discipline e le relative assenze (n° ore) nel
registro elettronico, entro il giorno precedente lo scrutinio. I coordinatori delle classi V dovranno

verificare la riconversione dei crediti degli alunni. Una copia delle relazioni e dei programmi svolti
dovrà essere consegnata presso la Segreteria didattica di ciascuna sede ed una copia dei medesimi,
in formato pdf, dovrà essere inviata all’indirizzo rmis05200r@istruzione.it, specificando nel nome
del file: l’indirizzo di studio, la disciplina, la classe (ex: AFM_MATEMATICA_IB), per la
pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Indirizzi di studio:
geometri: CAT
liceo artistico: ART
agrario: AGR
professionale: PROF
tecn. Amm. Fin. Mark : AFM
Si ricorda che, ai sensi dell'art. I5 DPR 3/57 TUTTI I DOCENTI SONO TENUTI Al RIGOROSO
SEGRETO D'UFFICIO;
4. SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA :
Il consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, rinvia la formulazione
del giudizio finale all'esame e allo scrutinio programmato entro la data stabilita per gli esami di
recupero della sospensione del giudizio. Al termine delle operazioni di scrutinio il Coordinatore di
classe avviserà i genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva/agli esami.
I Coordinatori di classe o docenti del consiglio di classe delegati dal dirigente, consegneranno ai
genitori le comunicazioni relative alla sospensione di giudizio, utilizzando i modelli ("lettere
debiti”), disponibili presso la segreteria didattica, il giorno martedì 18/06/2019 dalle ore 10.00 alle
13.00 presso l’Auditorium per la sede di via Parri e presso l'Aula Magna per la sede di via dei Lauri.
Le date precise ed il calendario dei corsi di recupero, verranno comunicate non appena i dati emersi
dagli scrutini finali lo renderanno possibile. Le date delle verifiche finali devono essere deliberate
dal collegio docenti del 14 maggio pv.
A tal riguardo si raccomanda di comunicare ai genitori e agli alunni che i calendari saranno
pubblicati all'albo e sul sito della scuola.
Si invitano i Docenti a:
1. Riporre negli appositi faldoni tutte le verifiche scritte e le schede di valutazione (entro termine
degli scrutini);
2. Consegnare in segreteria la richiesta di congedo ordinario (entro il 15 giugno);
3. Consegnare al protocollo le relazioni per gli incarichi a pagamento entro il giorno sabato 15
giugno (Coordinatori, FS, Commissioni).
Infine, tutti i Docenti non impegnati nelle Commissioni per gli esami sono in servizio, a
disposizione per eventuali sostituzioni di Commissari assenti nonché per l’eventuale vigilanza
durante gli Esami di Stato.

Velletri, 04 maggio 2019
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