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Ai Direttori di sede  

e per loro tramite a tutti i docenti  

                                   e p.c. 

 Responsabile Dipartimenti  

Prof.ssa Annamaria Musilli  

Responsabile Comunicazione  

Prof.ssa Rossella De Vivo  

Direttore Ufficio Tecnico  

Al Prof. Enrico Barozzi  

Ai collaboratori del Dirigente  

Proff. Carmela Palmieri –Maurizio Murolo 

 

 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico  

 

Nell’approssimarsi della conclusione delle attività didattiche, con la presente si ricordano gli 

adempimenti obbligatori di fine anno:  

entro il 18 Giugno 2019  

 presentare la domanda di ferie attraverso il sistema Argo;  

entro il 10 Giugno 2019  

 presentare la relazione per il pagamento delle prestazioni professionali relative alle 

attività del FIS con eventuale registro di presenza;  

 

La documentazione di cui sopra è propedeutica al pagamento. 

  

Entro la data di svolgimento degli scrutini finali:  

 consegnare ai coordinatori di classe l’elenco degli alunni partecipanti ai progetti 

PTOF/PON, alle manifestazioni ed agli eventi 

 inviare le relazioni di tutoraggio ASL classi Terze, Quarte e Quinte in caso di 

svolgimento di tutto il monte ore previsto;  

 consegnare al coordinatore di classe le prove scritte svolte durante l’anno scolastico;   

 perfezionare il registro personale online. 

 

compilare, prima dell’inizio dello scrutinio, il tabellone elettronico della proposta 

dei voti nel sistema ARGO/SCRUTINI periodo PROPOSTA DI VOTO FINALE 
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Per gli SCRUTINI FINALI 

I Direttori devono 

 

Inviare i verbali  di scrutinio al professore Murolo, che provvederà  a relazionare allo 

scrivente in merio alle eventuali criticità (garzia53@gmail.com) 

 

I docenti devono 

 

 predisporre una dettagliata relazione finale per ogni singola disciplina; consegnare i 

programmi svolti in duplice copia firmati dal docente e controfirmati da almeno tre 

alunni della classe ed inviare una copia in formato digitale al coordinatore di classe; 

Tale materiale, inserito in cartelle denominate in base alla sede, alla classe e alla sezione, 

dovrà essere poi spedito al seguente indirizzo ammusilli@hotmail.com 

 consegnare tutte le prove simulate dell’anno per le classi 3° e 4° al coordinatore di 

           classe 

 

I docenti assegnati in organico potenziato devono: 

 consegnare ai coord.ri delle classi in cui hanno operato, la relazione delle proprie 

attività. 

 

I docenti di sostegno devono: 

 consegnare ai direttori di sede le relazioni finali degli alunni H in formato digitale 

(pdf) che verranno raccolte e inviate al seguente indirizzo: silvana.delisio@alice.it.  

 

I docenti che si sono occupati dell’orientamento devono: 

 inviare a rosdevivo@libero.it  una breve relazione sulle attività svolte e le ore 

prestate. 

 

Sarà cura del coordinatore di classe: 

 calcolare e controllare le assenze degli alunni direttamente da ARGO, in giorni e in 

ore verbalizzando la motivazione di un elevato numero di assenze; 

 si ricorda di controllare se sono state inserite assenze per i viaggi, visite guidate, 

test universitari, attività di orientamento, partecipazione a gare, partecipazione a 

stage ed attività di ASL e IeFP; 

 predisporre la relazione finale della classe; 
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 per le classi quinte proporre un giudizio dell’allievo (di ammissione o non 

ammissione); 

 per le classi seconde compilare la scheda per la redazione della certificazione delle 

competenze;  

 compilare la scheda per l’attribuzione del CREDITO SCOLASTICO utilizzando le 

griglie allegate al PTOF. 

 

Inoltre i coordinatori provvederanno a: 

◦ stampare tre copie dei tabelloni che dovranno essere controfirmati da tutti i docenti 

del consiglio di classe; 

◦ stampare due copie delle schede da consegnare ai genitori con le materie che ogni 

singolo alunno dovrà recuperare; di tali schede una copia verrà consegnata ai 

genitori e una copia, controfirmata dai genitori, resterà agli atti. 

 

Il consiglio per gli scrutini finali avrà termine con la redazione seduta stante, 

lettura ed approvazione del verbale. 

Al termine di ogni scrutinio la dirigenza bloccherà la modifica dei voti e dei 

giudizi. 

 

Si ricorda che tutte le operazioni di scrutinio si svolgeranno presso la sede centrale. 

 

 
                                                        Alessandro Turchi 
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