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Civitavecchia, 03 giugno 2016  

          A tutti i docenti 
          A tutti gli uffici 
          DSGA 
          Sito 

CIRCOLARE N. 243 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Per gli adempimenti in oggetto si ricorda alle SS.LL. quanto segue: 

• SCRUTINI FINALI 
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17 maggio ha provveduto a stabilire i criteri di conduzione degli 
scrutini finali.  
Si rammenta che, allo scrutinio, i docenti dovranno presentare un congruo numero di valutazioni, registrate 
nel Registro Elettronico e/o nel registro cartaceo. 

Le proposte di voto, con le relative assenze, dovranno essere caricate, IMPROROGABILMENTE, 
entro il giorno precedente a quello fissato per lo scrutino della classe. 

• RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMI 
I docenti compileranno la relazione finale, disponibile nell’area riservata del sito, e la consegneranno, 
congiuntamente ai programmi svolti, il giorno degli scrutini, al coordinatore di classe che provvederà ad 
inserirli nel fascicolo della classe. 

• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Al termine delle operazioni di scrutinio, per ogni studente che ha assolto l’obbligo decennale di istruzione 
(generalmente secondo anno ma anche primo anno in caso di ripetenza) il consiglio di classe procede alla 
certificazione delle competenze ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 139/2007, secondo le indicazioni 
contenute nel D.M. n. 9/2010, art. 1, comma 3. Le certificazioni saranno conservate nel fascicolo personale 
agli atti della scuola e consegnate agli alunni che ne fanno richiesta. Il modello della certificazione delle 
competenze è reperibile nell’area riservata del sito. 

• ADOZIONE LIBRI DI TESTO 
Le SS.LL. controlleranno che agli atti della segreteria didattica siano depositate le relazioni relative alle 
adozioni. 

                                                           
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



 

• ESAMI DI STATO 
Le SS.LL. verificheranno che al documento del 15 maggio siano allegati tutti i programmi controfirmati da 
almeno tre studenti; 
Tutti i docenti in servizio, non impegnati nelle operazioni degli Esami di Stato, 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 firma . 

• RECUPERO MINUTI 
I docenti interessati compileranno l’apposito modello, a disposizione nell’area riservata del sito, e lo 
consegneranno al protocollo entro il 10 giugno 2016; 

• FUNZIONI RETRIBUITE 
 Tutti i docenti che hanno svolto funzioni retribuite (funzioni strumentali, incarichi, progetti) relazioneranno 
sugli esiti dell’attività svolta. Tale documento, indispensabile per i successivi adempimenti retributivi, va 
consegnato al protocollo entro il 17 giugno 2016. Per la liquidazione delle competenze i docenti interessati 
compileranno il modello FIS disponibile nell’area riservata del sito 

• PROGETTI POF 
I docenti referenti dei progetti presenteranno, entro il 17 giugno, apposita relazione sugli esiti dei 
progetti. 

• RENDICONTAZIONE CARTA DEL DOCENTE 
Il personale docente, consegnerà, entro il 31 agosto 2016, alla sig.ra Verde Anna Maria, presso l’Ufficio 
Contabilità, il modulo per la rendicontazione, allegato alla presente circolare (da scaricare dal sito). La 
documentazione sarà messa a disposizione dei revisori dei Conti per gli eventuali controlli. 
 

ALTRI ADEMPIMENTI da effettuare entro e non oltre il 17 Giugno 

1. VERBALI DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI : i coordinatori di classe provvederanno ad 
inviare, via mail, i verbali (compilati in ogni parte) degli scrutini intermedi e finali alla prof.ssa Merla 
al seguente indirizzo di posta elettronica manuelamerla@gmail.com  ; 

2. REGISTRI PERSONALI, se utilizzato il cartaceo, aggiornati all’ultimo giorno di lezione e 
debitamente compilati e barrati con apposizione della firma, devono essere consegnati alla segreteria 
didattica dell’Istituto apponendo firma per l’avvenuta consegna su apposito modulo predisposto; 

3. GLI ELABORATI DEGLI ALUNNI, relativi al primo e secondo periodo, raccolti per disciplina e per 
classi, devono essere consegnati in segreteria didattica per la sede centrale e alla prof.ssa Martino per la 
sede distaccata e opportunamente archiviati. 

4. LE CHIAVI DEI LABORATORI, delle officine, delle aule speciali e degli armadietti in uso devono 
essere TASSATIVAMENTE consegnate alla DSGA. I responsabili delle strutture necessarie 
all’espletamento degli Esami di Stato consegneranno le chiavi al termine delle operazioni d’esame. 

5. PERIODO DI FERIE: I docenti richiedono 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 da ritirare presso l’ufficio del personale  

La presente circolare è consegnata in copia ad ogni docente con riscontro di firma. 

        La dirigente scolastica 

                Dott.ssa Emanuela Fanelli 


