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Circolare Docenti n.155 

                                                                                                                              Napoli, 29/05/2021 

                                                                                                                                                  Ai docenti 

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno 

 

Si invitano i docenti, per la chiusura dell’anno scolastico, a rispettare le disposizioni di seguito indicate. 

 

REGISTRI PERSONALI. Devono essere completati entro la fine dell’anno scolastico. I docenti devono inserire, 

entro il 3 giugno 2021 alle ore 14.00, le proposte di voto dello scrutinio finale per ciascun alunno, nonché, in caso 

di valutazione minore di sei, le parti del programma da recuperare, nel campo “Giudizio sintetico”. 

 

VERBALI DEGLI SCRUTINI. I verbali relativi allo scrutinio finale sono predisposti all’interno del registro 

elettronico e devono essere compilati dal coordinatore verbalizzante del Consiglio di classe presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Si raccomanda di verificare l’esatta e corretta compilazione del verbale, in quanto 

rappresenta il documento ufficiale chiarificatore in caso di controversie e/o di richiesta di accesso agli atti secondo 

la legge 241/90. 

 

PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI.  

Tutti i docenti di classe: 

1) Devono inviare entro il 6 giugno 2021 i programmi svolti in ciascuna classe, ad eccezione delle classi 

quinte, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del coordinatore di classe 

( nome.cognome@isisrosariolivatino.edu.it ), nominando i file nel seguente modo PROGRAMMA – 

DISCIPLINA – CLASSE - ANNO SCOLASTICO - COGNOME e NOME del docente. 

2) Devono inviare entro il 6 giugno 2021 le relazioni (utilizzando il file allegato che sarà pubblicato anche 

sul sito della scuola) sulle attività svolte in ciascuna classe, ad eccezione delle classi quinte, all’indirizzo 

di posta elettronica del coordinatore di classe ( nome.cognome@isisrosariolivatino.edu.it ), nominando i 

file nel seguente modo RELAZIONE – DISCIPLINA- CLASSE- ANNO SCOLASTICO-COGNOME e 

NOME del docente. 

Tutti i coordinatori di classe: 

1) Devono raccogliere i programmi e le relazioni in una cartella compressa nominandola PROGRAMMI E 

RELAZIONI FINALI CLASSE… ANNO SCOLASTICO……. ed inviarla entro l’8 giugno al seguente 

indirizzo di posta elettronica: documentilivatino@isisrosariolivatino.edu.it. 

2) Devono provvedere alla stesura della relazione riguardante l’andamento didattico disciplinare da inserire 

nel verbale dello scrutinio finale. 
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ALUNNI NON SCRUTINABILI. Si fa riferimento alla normativa vigente e alle deroghe approvate dal Collegio 

dei Docenti con delibera n.28 del 21 maggio 2021. Gli alunni che avessero superato il numero di ore di assenza 

stabilite dalla normativa (264 ore per il Professionale e il Tecnico, 247 ore per il Triennio del Liceo, 222 ore per 

il Biennio del Liceo) non sono scrutinabili. 

Prima dello scrutinio, il coordinatore provvederà a verificare se ci sono alunni che usufruiscono di eventuali 

deroghe: Alunni della Macroarea BES con certificazione; Assenze coperte da certificazione medica o dovute ad 

un Contesto familiare e socio-culturale-economico di provenienza dell’alunno deprivato come risulta da 

documentazione o comunque noto a questa amministrazione; eventi particolari legati alla pandemia. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

Sulla base delle deliberazioni del Collegio dei docenti, si rammenta quanto segue. 

Premesso che 

 la valutazione minima da attribuire in sede di scrutinio finale è uguale a tre; 

 si considera insufficienza grave una valutazione uguale a tre; 

 si considera insufficienza non grave una valutazione uguale a quattro o a cinque.  
Per la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva gli alunni possono riportare massimo tre 

insufficienze non gravi oppure un’insufficienza grave ed una non grave e tutte sufficienze o più nelle restanti 

discipline. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Sulla base della normativa vigente, per l’ammissione all’esame di stato gli allievi delle classi quinte dovranno 

aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 

ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

 
PROCEDURA ON LINE DELLO SCRUTINIO. 

 Il tabellone sarà condiviso dal Coordinatore con il Consiglio di classe attraverso lo schermo durante la 
videoconferenza meet e approvato mediante votazione sulla chat della riunione; 

 Il verbale, il tabellone e i PEI provvisori per l’a.s. 2021/2022 dovranno essere pubblicati sulla bacheca di 
argo per i docenti del consiglio con richiesta di presa visione. 

 
STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA. Il coordinatore si farà stampare dalla Segreteria 

Didattica le comunicazioni scritte di non ammissione, da notificare agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni interessati, prima della pubblicazione degli esiti. 
 

STUDENTI CON “GIUDIZIO SOSPESO”. Il coordinatore si farà stampare dalla Segreteria Didattica le 

comunicazioni scritte di sospensione del giudizio con l’indicazione delle discipline con insufficienze, nonché, 

per ognuna di essa, delle parti del programma da recuperare, da notificare agli esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni interessati. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 


