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CIRC 171 
18/05/2022 
 
A TUTTI I DOCENTI 
 
Oggetto: FINE ANNO SCOLASTICO – ADEMPIMENTI 
 
Per le classi 1-2-3-4: 

- Si consegna in segreteria programma svolto firmato dai ragazzi (cartaceo, no F/R) 
- Si consegnano in segreteria i compiti assegnati a tutta la classe e a chi avesse sospensione del giudizio 

(cartaceo, no F/R): per favore, comunicateli già ai ragazzi 
- NON è richiesta nessuna relazione finale 
- Alla fine dello scrutinio, per chi ha il debito, si consegna testo della prova scritta di settembre (deve essere 

nominale; deve tener conto dell’eventuale pei/pdp); ricordo che fanno solo prova orale: storia, geografia, 
filosofia, scienze/chimica, fisica, arte, diritto, economia politica/relazioni internazionali 

 
Per le classi 1-2-3-4-5: 

- Si caricano le proposte di voto (no condotta!) per lo scrutinio per tempo, in modo che il coordinatore possa 
predisporre giudizio della classe e verbale  

- Educazione civica: l’insegnante di diritto per il tecnico, l’insegnante di storia e filosofia per il triennio liceo e il 
coordinatore per il biennio controllano che siano ste svolte 33h (almeno) e caricano proposta di voto annuale. 

 
I COORDINATORI predispongono verbale di scrutinio, comprensivo di proposta voto condotta (che caricheranno), 
giudizio sulla classe e bozza giudizio di non promozione per i ragazzi con situazione compromessa. 
 
Per quanto concerne gli scrutini vi chiedo di essere: 

- disponibili ad eventuali sostituzioni nella fascia oraria (mattina/pomeriggio) in cui già siete presenti a 
scuola 

- presenti sempre con anticipo sul vostro orario (30 minuti, fatta eccezione per la seduta delle ore 8.00) e 
comunque reperibili telefonicamente 

                                                             
SCRUTINI 

 
 
 
MATTINA 

Ore LU 6 MA 7 ME 8 GIO 9  VE 10   
8.00    4 A 1D 
9.00    3 A 2D 
10.00    2 A 2C 
11.00   3B 1 A 1C 
12.00   3AL 2B 1E 
13.00   4AL 1B 2E 

14.00-14.30 PAUSA 
 
 
POMERIGGIO 

14.30 5 A 5RIM 3BL 1EL 2F 
15.30 5 B 4RIM 4BL 1CL 1BL 
16.30 5DL 3RIM 3CL 2CL 2BL 
17.30 5CL 5SIA 4DL 1DL 1AL 
18.30 5BL 4SIA 3EL 2DL 2AL 
19.30 5AL 3SIA 2EL   

                                                                                                                         
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Susanna Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 


