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OGGETTO: Scrutini del secondo periodo a.s. 2018/2019 e adempimenti finali  
 
Si comunica che a partire da lunedì 10 giugno 2019, alle ore 09.00, i docenti sono convocati per gli 
scrutini del 2° periodo.  
Si fa presente che la rapidità dello svolgimento degli scrutini informatizzati dipende dalla cura con 
cui sono stati rispettati gli adempimenti completi relativi alla registrazione informatica dei voti e alla 
disamina delle problematiche particolari della classe.  
A tal fine i coordinatori dovranno:  
1) verificare la corretta e completa trascrizione dei voti e delle assenze sul tabellone, che i singoli 
docenti dovranno inserire improrogabilmente entro e non oltre il giorno precedente lo svolgimento 
degli scrutini;  
2) curare la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i singoli alunni 
durante la riunione prendendo come punto di riferimento il modello di verbale presente nella 
bacheca del portale ARGO, e completando il file che verrà prodotto dal sistema e stampato a 
conclusione dello scrutinio.  
Per tutti gli alunni, le deliberazioni di non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato 
devono essere rigorosamente motivate. 
Per gli alunni delle classi quinte valutati positivamente saranno predisposti brevi giudizi di 
ammissione all'esame di stato e chiare motivazioni per quanto riguarda l’attribuzione del credito 
scolastico.  
3) curare la compilazione del modulo di certificazione delle competenze conclusive dell'obbligo di 
istruzione per le classi seconde.  
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4) completare la relazione finale del Piano Annuale dell’Offerta Formativa delle classi dalla prima 
alla quarta.  
5) Controllare, a chiusura delle operazioni di scrutinio, la seguente documentazione:  
• prospetto generale dei voti, firmato da tutti i docenti da allegare al verbale;  
• elenco alunni con il giudizio sospeso e l’indicazione dell’attività da svolgere (corso e studio 
individuale);  
• comunicazione ai genitori la NON Ammissione alla classe successiva.  
6) E’ necessario assicurare la perfezione dell’Organo Collegiale che in sede di valutazione prevede 
la presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe, e qualora non fosse possibile avviare lo 
scrutinio per assenze insostituibili lo stesso verrà aggiornato in coda agli scrutini del giorno 
successivo. 
7) Nomina Tutor classi 3A e 3B Liceo Scientifico per alunni in mobilità all’estero a.s. 2019/2020. 
ADEMPIMENTI FINALI   
A. Entro il termine delle lezioni (8 giugno) i docenti dovranno consegnare in segreteria didattica 
una copia del programma effettivamente svolto, sottoscritta e controfirmata da due alunni della 
classe; il programma deve essere comunicato in classe con apposita segnalazione nel registro 
elettronico generale della classe. Oltre alla copia cartacea firmata si richiede di inviare in segreteria 
didattica il file del programma effettivamente svolto (senza la firma) per la duplicazione e 
l’archiviazione informatica.  
B. Entro venerdì 14 giugno 2019 i docenti dovranno inviare via mail la relazione finale di materia su 
modello predisposto (presente all’interno dell’area docenti del sito della scuola), debitamente 
sottoscritta, possibilmente in un unico messaggio, indicando nell’oggetto il nome della disciplina e 
le classi. 
 I programmi e le relazioni finali del sostegno devono essere consegnate in cartaceo alla 
 Segreteria Didattica e non inviate via mail. 
C. Entro venerdì 14 giugno 2019 i docenti referenti/coordinatori delle commissioni o di progetto 
dovranno consegnare la relazione scritta sull’attività svolta ed eventualmente i registri attestanti i 
nominativi degli alunni partecipanti, il programma ed il numero delle ore svolte.  
La relazione scritta relativa alle attività svolte deve essere inviata via mail.   
D. Entro mercoledì 12 giugno 2019 i docenti Funzioni Strumentali dovranno inviare via mail la 
relazione da presentare al Collegio docenti di giugno;  
E. I coordinatori di classe, supportati da docenti del Consiglio di classe, riceveranno i genitori degli 
studenti con sospensione del giudizio o non ammessi alla classe successiva martedì 18 giugno 
dalle ore 12.00 alle ore 13:30.  
Nel caso in cui i genitori non dovessero ritirare le comunicazioni in quella data, il docente 
coordinatore è invitato a consegnare in segreteria il materiale per l’invio alle famiglie.   
 
Indirizzi mail da utilizzare per l’invio dei documenti richiesti: 
                                
Liceo Artistico: relazione_artistico2019@liceoasproni.it 

Liceo Scientifico: relazione_scientifico2019@liceoasproni.it       

Per tutti : programmi2019@liceoasproni.it                                                              

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
       Ubaldo Scanu 

          Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 
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10.06.2019 
ORA CLASSE 

09.00 – 10.30 5A sc. 

10.30 – 12.00 5B sc. 

12.00 – 13.30 5A art. 

13.30 – 15.00 5B art. 

15.00 – 16.15 1A sp. 

16.15 – 17.30  2A sp. 

17.30 – 18.45 3A art. 

18.45 – 20.00 4A  art. 
 
11.06.2019 
ORA CLASSE 

08.45 – 10.00 4B sc. 

10.00 – 11.15 3B sc. 

11.15 – 12.30 2B sc. 

12.30 – 13.45 1B sc. 

  

16.15 – 17.30  1A art. 

17.30 – 18.45 2A art. 

  
 
12.06.2019 
ORA CLASSE 

08.45 – 10.00 1A sc. 

10.00 – 11.15 2A sc 

11.15 – 12.30 3A sc. 

12.30 – 13.45 4A sc. 

  

15.00 – 16.15 3A sport 

16.15 – 17.30  1B sport 

17.30 – 18.45 4B art. 
 

                                                                                  
       Ubaldo Scanu 

          Firma autografa ai sensi  
         dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 

  


