Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI DOCENTI DELL’I.C.
ALL’ALBO PRETORIO sez_circolari
Al SITO WEB
ATTI

OGGETTO: Adempimenti scrutini finali
In previsione degli scrutini finali, si ravvede la necessità di ricordare alcuni adempimenti necessari per il buon
esito degli stessi.
I docenti per l’attribuzione dei voti finali dovranno attenersi ai criteri di valutazione e alle tabelle inserite
nella sezione “Valutazione” del PTOF che potranno consultare sul sito della scuola.
Inoltre provvederanno a:
 redigere il monitoraggio PAD Piano Annuale Disciplinare inserito nel registro elettronico
 stampare e consegnare firmato al coordinatore di classe
 per i docenti delle classi terze consegnare il programma svolto firmato da n°3 alunni
I coordinatori delle classi avranno cura di assicurarsi che all’interno del registro elettronico:



tutte le assenze per le quali è stato prodotto certificato medico siano state giustificate;
che il numero di assenze non superi i ¾ del monte ore, come da normativa vigente;

Inoltre provvederanno a:






verificare l’avvenuto inserimento dei voti di tutti i docenti del C.d.C. e di inserire la proposta di
giudizio per il comportamento (come da guida allegata);
per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della scuola secondaria compilare la
certificazione delle competenze (come da guida allegata);
per le classi terze della scuola secondaria inserire la proposta del voto d’ammissione;
verbalizzare, tra le altre cose, la motivazione di un elevato numero di assenze;
stampare due copie dei tabelloni che dovranno essere controfirmati da TUTTI I DOCENTI DEL
CONSIGLIO DI CLASSE;

Il consiglio per gli scrutini finali avrà termine con la redazione seduta stante, lettura ed approvazione del
verbale.

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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