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        AI DOCENTI I.IS. 
        Al DSGA 

        Alla Segreteria didattica 

        AL PERSONALE ATA 

         SEDI 

 

 ADEMPIMENTI  di fine anno 

1. Tutti docenti che hanno svolto attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento 
previste nel piano attuativo del POF per l’a.s. 2017/18 devono consegnare all’ufficio di 
presidenza, la documentazione comprovante l’attività aggiuntiva di insegnamento svolta.  

2. I Docenti responsabili di aule speciali ( laboratorio multimediale,  palestra , aula di scienza, 
laboratori informatici etc… ) e i docenti referenti di altri incarichi devono presentare relazione 
sull’attività svolta 

3. I Docenti titolari di FF.SS. devono presentare relazione sull’attività svolta al collegio dei 
docenti.  

4. Relativamente ai punti 2 e 3 al fine di ottimizzare i tempi da destinare al collegio dei docenti 
di fine giugno ,i titolari di incarichi vari dovranno consegnare al dirigente scolastico entro il 
20 giugno le relazioni finali sull’incarico o attività svolta. Il Dirigente scolastico, dopo aver 
apposto la propria firma ed espresso il parere in merito, inviterà gli stessi a pubblicare le proprie 
relazioni sul sito istituzionale al fine di consentire a tutti i docenti di leggere e fare le opportune, 
eventuali osservazioni in sede collegiale. 
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 5. I Registri  vanno aggiornati fino  all’ultimo giorno di lezione e debitamente compilati.Tutti gli 
atti e i documenti in possesso  devono essere consegnati alla segreteria didattica dell’ 
Istituto     apponendo firma per l’avvenuta consegna su apposito modulo predisposto. 

6. Gli elaborati degli alunni, relativi al primo e secondo  quadrimestre, raccolti per disciplina e per 
classi, devono essere  conservati in ordine cronologico e consegnati ai collaboratori del D.S. che li  

custodiranno in appositi   armadi  chiusi a chiave. Le chiavi dovranno essere poi consegnate alla 
scrivente. 

8. Le chiavi dei laboratori, delle aule speciali e degli armadietti in uso devono essere 
consegnate al DSGA. . I sussidi utilizzati in dotazione dell’Istituzione scolastica devono essere 
consegnati entro il 30 giugno ai docenti collaboratori del D.S. 

9. I docenti devono comunicare la disponibilità a svolgere i corsi di recupero estivi utilizzando il 
modello “Dichiarazione disponibilità docenza Corsi di Recupero Estivi”  da ritirare presso la 
segreteria didattica  . Saranno attivati massimo n.tre corsi se per ogni corso vi sono almeno cinque 
alunni che frequentano  per un massimo di n.10 ore per corso. In base alle disponibilità finanziare 
certe la programmazione dei corsi potrà subire modifiche che saranno comunicate nei prossimi 
collegi.   

10. I docenti devono richiedere il periodo di ferie previsto dal CCNL per i giorni spettanti   tenendo 
conto degli obblighi di servizio per le verifiche e gli scrutini degli alunni con esito 
sospeso utilizzando il modello rinvenibile  da ritirare presso l’ufficio del personale. I docenti a 
tempo determinato,  entro il 30 giugno, devono consegnare all’ufficio scrivente le prove di verifica 
da far effettuare agli alunni con  debito agli esami di recupero a fine agosto/inizio settembre. Esse 
dovranno vertere su argomenti e abilità    afferenti ai moduli da recuperare ai fini delle competenze 
da conseguire. Le prove riguarderanno sia  le materie scritte sia  le materie orali. Anche per le 
discipline di laboratorio saranno predisposte    prove  di verifica scritte. 

Si ricorda , infine che,  

1. a. Tutti i docenti che hanno svolto attività aggiuntive devono presentare la richiesta di 
liquidazione dei compensi su apposito modello   da ritirare presso l’ufficio del DSGA. 

2. b. i docenti non utilizzati nelle operazioni di esame, in base all’art. 11 comma 4 dell’O.M. n. 
26 prot. n. 2578 del 15/03/2007, dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 30 
giugno per garantire in particolare la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte degli 
Esami di Stato (la presenza sarà documentata tramite apposita firma sul registro). 

3.  Il DSGA sottoporrà all’attenzione della scrivente ogni utile documento, attestazione 
relativi agli incarichi  aggiuntivi e agli straordinari del personale ATA, posto alle sue 
dipendenze, che non sono stati ricompresi nella fruizione di permessi compensativi. Inoltre, 
ai fini del processo di valutazione riguardante il Dirigente scolastico, si richiede al DSGA, 
così come previsto dalla Direttiva emanata dalla scrivente, una relazione illustrativa circa 
l’andamento dell’organizzazione ,  dell’ottimizzazione delle risorse e degli esiti conseguiti, 
in questo anno scolastico ,a livello di coordinamento e di direzione dell’ufficio 
amministrativo contabile a cui la S.V. è preposta.   

       IL DIRIGENTE SCOLASTIC 



         Dott. Elena Mazzarelli 
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       AI DOCENTI   I.I.S 

       Alla Segreteria didattica. 

       Al sito web 

Scrutini finali – indicazioni operative, criteri di valutazione, adempimenti 

Per un agevole svolgimento degli scrutini finali e della procedure ad essi connesse, si forniscono le seguenti 
istruzioni. 

1) INDICAZIONI PER LO SCRUTINIO ELETTRONICO 

· Gli scrutini si svolgeranno con procedura informatizzata,   secondo le modalità già utilizzate in occasione 
del  primo quadrimestre. 
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· Si ricorda che l’anno scolastico risulta valido se lo studente ha un numero di assenze non superiore a un ¼ 
del monte ore annuale personalizzato. Nel caso in cui tale limite - fatte salve le deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti - fosse superato, lo studente non verrà scrutinato e quindi non sarà ammesso alla 
classe successiva.  

· I docenti dovranno inserire le proposte di voto sul registro elettronico   almeno un giorno prima dello 
scrutinio della classe come proposta di voto. 

 
Si rammenta che   l’attribuzione definitiva dei voti verrà assegnata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 
finale. Eventuali variazioni ai voti proposti  potranno essere inseriti durante lo scrutinio previa delibera dl 
consiglio di classe. 

· Andranno riportate le assenze del solo secondo quadrimestre. 

. Il Coordinatore di classe inserirà la proposta di voto di condotta. 

· Per le classi Seconde deve inoltre compilato il certificato delle competenze di base, previsto dal D.M. n. 9 
del 2010. 

· In caso di non ammissione alla classe successiva, non si devono trascrivere i voti sul Tabellone da esporre. 

· Per gli alunni con sospensione di giudizio, sul Tabellone dovrà comparire la sola indicazione “sospensione 
del giudizio” e non i voti (né quelli negativi né quelli positivi). 
Di tale sospensione dovrà essere tempestivamente informata la famiglia mediante il Modulo 
appositamente predisposto, che sarà fornito ai Coordinatori di classe   Nel modulo  a si dovranno 
specificare: le discipline che hanno originato la sospensione del giudizio ed il loro voto; i moduli e/o gli 
argomenti oggetto del recupero; il materiale didattico utile per la preparazione. La comunicazione scritta 
della sospensione di giudizio verrà ritirata direttamente dalle famiglie in Segreteria Didattica. 

· Nel caso in cui gli alunni riportino una promozione con aiuto, la famiglia ne dovrà essere informata 
mediante il Modulo appositamente predisposto, che sarà fornito ai Coordinatori di classe   su cui 
andranno precisati: le discipline su cui dovrà essere svolto uno specifico lavoro estivo; i moduli e/o degli 
argomenti da approfondire; il materiale didattico da utilizzare. La comunicazione scritta della 
promozione con aiuto verrà ritirata direttamente dalle famiglie in Segreteria Didattica. 

 

· In caso di alunno disabile con Piano Educativo Individualizzato differenziato, dovrà essere specificato 
solo nelle certificazioni rilasciate e non, nel Tabellone dei voti pubblicati all'albo, che la votazione è 
riferita al P.E.I. 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE E DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Si ricordano qui di seguito i criteri di valutazione finale e di ammissione alla classe successiva: 

· Per la valutazione finale, oltre alla media dei voti riportati in ciascuna disciplina, l’assiduità nella frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, il sensibile miglioramento 
nei risultati di apprendimento rispetto ai livelli di partenza; si terrà conto anche del superamento di 
eventuali insufficienze presenti nella valutazione di scrutinio  precedente. 

· Di norma, la non ammissione all’anno successivo può avvenire in presenza di insufficienze in tre o più 
materie. 



· Si riporta la Tabella di riferimento per la determinazione dell’esito dello scrutino finale in relazione al numero 
di insufficienze dell’alunno. 

Tale Tabella vuole essere indicativa e persegue lo scopo di rendere omogenei i criteri di valutazione in tutte le 
classi e sedi dell’istituto; resta inteso che ad ogni Consiglio di Classe spetta il diritto /dovere e la 
responsabilità della valutazione “caso per caso”, considerando in particolare: 

> la situazione degli studenti che per validi e documentati motivi abbiano avuto un rendimento insoddisfacente, 
pur dimostrando impegno, interesse e progressi nell’apprendimento; 

> la diversa valenza formativa del primo biennio rispetto agli anni scolastici successivi. 

ESITO TIPOLOGIA INSUFFICIENZE 

Non promozione  3 gravi o più 

Non promozione 1 lieve 2  gravissime o più 

Sospensione giudizio o non 
promozione1 

1 lieve 2 gravi o più 

Sospensione giudizio o non 
promozione1 

3 lievi 1 grave  

Sospensione giudizio 2 lievi 1 grave  

Sospensione giudizio 3  lievi    

Sospensione giudizio  4 lievi   

Sospensione giudizio 1 lieve 1 grave  

Sospensione giudizio 2  lievi   

Sospensione giudizio 1 grave   

1 La scelta tra non promozione e sospensione sarà effettuata valutando attentamente la ricaduta delle 
discipline con valutazione insufficiente sul prosieguo del percorso scolastico (rilevanza per l’indirizzo di 
studio, ecc.) . In caso di non ammissione ,prima di pubblicare gli esiti finali, il coordinatore di classe 
convocherà i genitori dell’alunno interessato e comunicherà per iscritto la decisione assunta in sede di 
consiglio di classe. 

3) ADEMPIMENTI 

. I docenti dovranno inserire    brevi giudizi che motivino i voti insufficienti proposti. I giudizi saranno , 
firmati e consegnati in Segreteria didattica insieme al verbale dello scrutinio.   

· Per le classi Quinte, il Consiglio dovrà formalizzare un giudizio per gli alunni non ammessi all’esame, 
sottolineando elementi quali: il mancato raggiungimento di conoscenze e competenze fondamentali 
nelle discipline del curricolo; irregolarità nella frequenza scolastica o numero di assenze superiore al ¼ 
del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ; 
interesse e impegno inadeguati; irregolarità nello svolgimento delle attività di studio e di rielaborazione 
a casa; mancato superamento di eventuali carenze pregresse. 

· Il verbale delle singole riunioni di scrutinio dovrà essere compilato in seduta stante. In esso ,   



> andranno compiutamente e analiticamente trascritte tutte le motivazioni relative alla non ammissione alla 
classe successiva o alla sospensione del giudizio; 

> nel caso di deliberazioni prese a maggioranza, si dovrà indicare il numero dei favorevoli e dei contrari;per la 
non ammissione alla classe successiva, è necessario indicare i nominativi dei contrari. Si rammenta che in 
caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. 

· Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, il docente Coordinatore di classe formulerà la 
proposta del voto di condotta, che va deliberata e motivata in sede di Consiglio di Classe. 

· Tutti i docenti del Consiglio di Classe dovranno firmare, al termine dello scrutinio, il Tabellone generale 
dei voti, dopo aver accuratamente verificato la correttezza dei dati riportati. 

I docenti di sostegno sono contitolari e corresponsabili della classe ad essi affidata e partecipano alle 
operazioni di scrutinio di tutti gli alunni della/e  classe/i di riferimento. 

· Gli insegnanti di IRC hanno pari diritti e doveri rispetto agli altri docenti relativamente agli alunni di loro 
competenza, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa richieda 
una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Tutti i docenti  presenteranno una relazione finale delle classi di riferimento che metta in evidenza i 
progressi raggiunti dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, le conoscenze, le abilità e le 
competenze raggiunte, i contenuti,le attività e le strategie messe in atto per la realizzazione degli 
obiettivi formativi  curriculari ed extracurriculari. Alla relazione va allegato il programma disciplinare 
realmente svolto debitamente firmato da almeno due alunni della classe. Qualora la progettazione 
disciplinare di  classe non sia stata portata a termine, il docente motiverà e documenterà tale situazione. 

 Deve essere riportato anche il giudizio sull’attività alternativa all’I.R.C. e il docente che la effettua è tenuto 
ad essere presente allo scrutinio e vota per gli studenti che frequentano il suo corso. 

Si raccomanda la massima puntualità nella presenza in sede di scrutinio: 
ogni minimo ritardo dovrà essere tempestivamente comunicato agli Uffici. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Elena Mazzarelli 

 

  



 



 
 in base al D.D. n. 134/2014 i candidati privatisti per l’ammissione alle prove finali 
dell’esame di qualifica devono possedere i seguenti requisiti :  
 
1. età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di 
Istruzione e  Formazione;  
2. possesso della certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del DDIF 
(DM n. 9 del  27/01/2010)4 ;  
nota 4. la Regione si riserva di adottare ulteriori dispositivi specifici per il 
riconoscimento di apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali, ai 
sensi del D.lgs 13/2013, da parte di adulti non in possesso del predetto attestato di 
assolvimento dell'obbligo, volti a verificare l'acquisizione delle competenze.  
Si precisa che gli stessi non dovranno risultare inseriti in altri percorsi formali di 
Istruzione, inclusi i corsi serali o quelli frequentati presso altre istituzioni scolastiche, 
anche non statali, che non hanno svolto, in regime di sussidiarietà integrativa, i corsi 
IeFP 3 .  
nota 3. Per tali allievi, trattandosi di passaggi tra sistemi, la Regione si riserva di 
adottare dispositivi specifici che, attraverso il per-corso di riconoscimento dei crediti 
in ingresso, consentano di sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica 
IeFP ”.  
 lo stesso D.D. prevede che :  
 
“Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non 
standardizzate e/o semplice-mente descritte, documentate o attestate dal soggetto o 
comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell’ordinamento di 
IeFP.”  
 di fatto la Commissione provvede al :  

 
“ preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard 
formativi minimi di Figura / indirizzo di Figura di Qualifica dell’ordinamento di IeFP 
e alla corrispettiva determinazione del credito formativo.” .  
 tale accertamento è effettuato preliminarmente sulla base dell’esame della 
documentazione esibita dal candidato.  
 
Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento 
ulteriore possono avve-nire in forme liberamente definite dalle Commissioni, 
comprese forme di osservazione diretta dell’attività del soggetto .  
 è opportuno, pertanto, che il candidato faccia pervenire nei termini previsti tutta la 
documen-tazione in Suo possesso relativa a :  
1. eventuali titoli di studio (anche riferiti alla frequenza di singoli anni scolastici – 
p.e. pagella primo anno scuola superiore – o di corsi di formazione di qualsiasi 
durata);  
2. attestazione di competenze riferita allo specifico settore lavorativo e/o 
certificazione lavorativa accompagnata sempre della relativa attestazione di 
competenze acquisite ri-lasciata dal datore di lavoro; (si allega format di riferimento)  



3. qualsiasi documentazione acquisita anche in contesti non formali / informali 
attestante competenze specifiche valutabili ai fini dell’ammissione;  
4. ogni e qualsiasi documentazione comprovante il “… possesso di tutte le 
competenze degli standard formativi minimi di Figura/indirizzo di Figura di Qualifica 
dell’ordinamento di IeFP…”  
 
 Con il verbale n° 4 del Consiglio d’Istituto del 16/01/2015 e delibera n° 36 è 
stato deciso che la tassa da versare per i candidati privatisti è di euro 350,00.  
 Al candidato privatista sarà assegnato un tutor che lo affiancherà per 10 ore di 
“orientamento didattico”.  
 
Tanto nelle more di eventuali ulteriori integrazioni / chiarimenti da parte della 
Regione Campania.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico. 
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