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1) SINTESI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO E RELATIVE SCADENZE 
 

A. SCRUTINI FINALI: come da calendario comunicato a suo tempo: terze 13/06 mattina, altre 
classi 13 pom e  14/06 mattina. 

B. Il 14/06/2011 in mattinata saranno affissi all’albo gli elenchi degli ammessi/non ammessi 
agli esami di stato conclusivi del primo ciclo.  

C. Gli esiti degli scrutini (tabelloni con i voti comprensivi della dicitura Ammesso/non 
ammesso alla classe 2^, 3^) saranno affissi all’albo della scuola il 18/06/2011 in 
mattinata. 

 
2) RELAZIONE GLOBALE E FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Classi prime e seconde: una copia per il registro dei verbali Consigli di Classe. 
Classi terze: Due copie, una per il registro dei verbali Consigli di Classe, una nella cartella per la 
presentazione della classe alla commissione d’esami. 
Scadenza: Entro la data dello scrutinio; 
Il coordinatore (più in generale diciamo il Consiglio di classe) dovrà predisporre una relazione 
globale riferita alla classe; 
Se si tratta di una terza media, particolare attenzione andrà posta a tale relazione, che sarà un punto 
di riferimento per la Commissione preliminare. In sede di Consiglio si dovranno predisporre anche i 
criteri della conduzione del colloquio pluridisciplinare che potranno essere inseriti nella relazione. 
In essa devono essere indicate, per gli allievi che dovranno svolgere l’esame, eventuali prove 
differenziate. 
 
3) RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE 
Due per classe, da parte di tutti e per ogni attività d‘insegnamento e progetto. Una dovrà essere 
consegnata al coordinatore perché possa stilare quella del Consiglio di classe. L’altra relazione 
individuale andrà conservata nel registro personale.  
I docenti di sostegno produrranno due copie di relazione individuale per ciascun alunno e riferita 
agli obiettivi (raggiunti o no) del PEI (questa relazione potrà essere poi integrata in sede di 
Consiglio). Una relazione va allegata al registro dei verbali e firmata da tutto il consiglio di classe. 
L’altra nel registro personale. 
 
4) PRODUZIONE DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
Classi terze. Una copia da inserire nella cartella predisposta per la commissione d’esami. 
Naturalmente,  deve essere firmata dal docente e due alunni. 
 

Relazioni e Programmi d’esame devono sempre specificare: 
- Anno scolastico; 
- Classe e materia cui si riferiscono; 
- Nome e cognome del docente; 
- Data della stesura e firma per esteso. 
Per le relazioni, inoltre: 
- Composizione numerica della classe e presenza di eventuali portatori di handicap; 
- Situazione didattico-disciplinare di partenza e finale; 
- Obiettivi didattici ed educativi prefissati/raggiunti/non raggiunti. 

 
5) CONSEGNA REGISTRI 
Scadenza: al termine dello scrutinio, in segreteria alla sig.ra Sorbello M. L. 
Consegna dei registri personali (D.M. 5/05/1993 O.M. 2/08/1993, n. 236). Bisogna fare molta 
attenzione alla compilazione in ogni sua parte e apporre la propria firma.  
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6) REGISTRO DI CLASSE 
Controllare di aver messo tutte le firme nonché di aver riportato per ogni giorno gli argomenti svolti 
e soprattutto le assenze.  
 
7) CONSEGNA DELLE VERIFICHE SCRITTE 
Entro la data dello scrutinio; Conservare tutte le verifiche svolte. Consegnarle in segreteria. 
 
8) CONSEGNA LIBRI DELLA BIBLIOTECA 
Scadenza: Entro il 10.06.2011 alle Prof.sse Oliveto - Ragusa. 
 
9) REGISTRI DEI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE 
I coordinatori di classe e i segretari verbalizzanti controllino le firme sul registro dei verbali. 
 
10) RESPONSABILI PROGETTI 
Per chi è responsabile di un progetto deve produrre la relazione finale nel modello predisposto 
(quello presentato per il progetto) con il resoconto dell’attività. 
 
11) DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE  
Gli atti relativi ai monitoraggi ed agli esiti delle attività svolte durante l'anno dovranno essere 
consegnati  alla scrivente entro il 25/06/2011. Sarà cura delle funzioni strumentali, inoltre, 
nell’ultimo collegio discutere gli esiti delle attività previste nel POF e realizzate ed avanzare 
proposte per il prossimo anno sulla base dei punti di forza e/o di debolezza rilevati. 
Predisporranno, infine, una relazione sull’attività svolta in qualità di funzioni strumentali, 
evidenziando in particolare in che modo la funzione svolta ha contribuito a migliorare la qualità del 
servizio complessivo e di quello didattico in particolare; ciò al fine di consentire al collegio di 
esprimere la prevista valutazione. 
L’ultimo Collegio Docenti si terrà  alla fine di giugno in data che sarà stabilita successivamente in 
base al calendario di esami. 
 
 
12) TUTOR NELLE AZIONI DEL PON - FSE OB. C1  
 
I tutor impegnati nelle azioni del PON-FSE ob. C1 faranno pervenire al referente per la valutazione, 
prof. Alfio Messina, i dati sugli esiti delle singole azioni. 
I dati dovranno essere elaborati tenendo conto di: 

1. Partecipazione ( n. iscritti/n. frequentanti - qualità della frequenza: assidua/non assidua); 
2. Motivazione ed impegno dimostrato dai corsisti; 
3. valutazione finale in rapporto a quella di partenza; 
4. parere circa l'efficacia dell'azione dell'esperto esterno. 

I dati in questione dovranno essere consegnati al referente in tempo utile perché possa elaborarli e 
riferirne nell’ultimo collegio per la prevista valutazione complessiva finale.  
Tutto il materiale prodotto con gli esperti e la restante documentazione va consegnata in segreteria 
entro la data max del 18/06/2011 ( rivolgersi all’ass. amm. Maria Rita La Spina)   
Si raccomanda, inoltre, ai docenti tutor, che non lo avessero ancora fatto, di completare la parte 
di loro competenza sulla piattaforma in modo da consentire alla scrivente di accelerare le 
operazioni di chiusura e chiedere i finanziamenti. 
 
13) RICHIESTA DI FERIE. 
È necessario che ogni docente faccia richiesta delle ferie entro la fine delle lezioni. Il modulo è 
disponibile in segreteria. Rivolgersi alla sig.ra Torrisi. Le ferie vanno fruite nei mesi di luglio e di 
agosto. 
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NOTE 
 
Svolgimento degli scrutini 
1. Lettura e Approvazione della relazione finale del Consiglio di Classe 
2. Lettura e trascrizione dei voti in decimi (numerici e letterali) sulle schede di valutazione e 

schede di religione. 
3. Trascrizione dei voti in decimi (numerici e letterali) sul registro generale dei voti e della 

religione. 
4. Trascrizione dei voti in decimi (numerici) sulla griglia della classe, una copia da allegare al 

verbale e una copia da consegnare alla sig. Maria Luisa Sorbello. A tal proposito s’invitano i 
docenti a prestare molta attenzione affinché il voto riportato nelle schede di valutazione sia 
uguale a quello scritto nella griglia. 

5. (classi TERZE) Trascrizione del giudizio sintetico in decimi sugli statini d’esame di ogni 
candidato agli esami di stato. 

6. (classi TERZE) Trascrizione del consiglio orientativo sugli statini d’esame di ogni 
candidato agli esami di stato. 

7. Compilazione tabelloni (ammesso – non ammesso).  
8. Stesura e firma del verbale delle operazioni di scrutinio da parte di tutti i docenti. 
9. Firma dei tabelloni con i risultati. 
10. Firma della relazione coordinata del Consiglio di Classe. 
 
La compilazione dei tabelloni (punto 7) sarà cura del segretario o della coordinatrice affinché la 
compilazione di essi sia attinente a quanto stabilito e deliberato dai rispettivi CdC. 
Per la stesura del verbale (punto 8) è stato predisposto un modello già pre-compilato (uno per ogni 
classe: nel desktop – cartella verbali – classe XX). I segretari dei Consigli troveranno nel registro 
dei verbali un facsimile che potranno compilare e/o modificare nelle parti di interesse. Le correzioni 
sul cartaceo saranno riportate sul modello elettronico. I segretari, avvalendosi dei coordinatori, 
utilizzeranno tale strumento e compileranno le parti interessate facendo molta attenzione nel 
controllare i nomi dei docenti, degli alunni e soprattutto le parti da modificare. I suddetti verbali  
una volta stampati dovranno essere incollati sul registro dei verbali del Consiglio di Classe e firmati 
da tutti i docenti. Apporre i timbri della scuola ai  margini del foglio.  
Nessuno vieta, naturalmente, di copiare l’intero verbale sul registro anziché incollarlo. 


