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Circ. n. 421                                                                                                                           Monserrato 08/06/2017 
 

AI DOCENTI 
 

p.c. AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: adempimenti finali A.S. 2016/2017 - ulteriori comunicazioni 
 

Si comunicano ulteriori comunicazioni relative agli adempimenti finali A.S. 2016/2017: 
 
ATTIVITÀ PRELIMINARI AGLI SCRUTINI 
I docenti sono tenuti a verificare che sul registro personale siano riportate correttamente tutte 
le valutazioni periodiche e le assenze degli alunni, gli eventuali interventi individualizzati di re-
cupero effettuati durante l'anno, gli interventi correlati al PDP/PEI per gli alunni BES/H, i diversi 
incontri con le famiglie e/o tutori e case famiglia, riportando le motivazioni e le date in cui que-
sti incontri si sono tenuti.  
I Coordinatori e i Segretari dei Consigli di Classe verificheranno, prima della riunione per gli 
scrutini, che tutti i verbali dei Consigli di classe siano stati inseriti correttamente su 
SCUOLANEXT.  
I voti e le assenze di tutte le classi, riferiti al secondo quadrimestre, dovranno essere inseriti 
con la procedura del sistema ARGO “Caricamento voti”, entro il 10/06/2017. Il coordinatore ri-
leverà sul registro elettronico le note disciplinari, individuali e/o collettive, e verificherà per 
ciascuno studente, il numero complessivo delle assenze e la documentazione utile per applica-
re le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Si ricorda che eventuali certificati medici atte-
stanti le assenze per malattia non potranno essere presentati a posteriori dagli alunni e do-
vranno riportare con esattezza il periodo temporale di assenza. 
 

SCRUTINI 
Gli studenti che abbiano superato la soglia di assenze consentita e che non usufruiscono delle 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti saranno considerati non scrutinabili.  
Le proposte di voto al Consiglio di Classe devono essere espresse utilizzando l'intera scala dei 
voti, senza decimali. 
Per le classi del triennio, il consiglio di classe determinerà il credito scolastico sulla base della 
Tabella A allegata al DM n. 42/2007, dei criteri definiti dal Collegio dei docenti indicati nel PTOF 
e della documentazione dell'alunno in possesso della scuola. La valutazione delle esperienze di 
alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed 
esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico (art. 8, 
c. 6, OM 257/2017).  
Per le classi seconde, la Certificazione delle competenze dovrà essere compilata direttamente 
online su Argo SCUOLANEXT.  
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VERBALI SCRUTINIO 
Il docente segretario provvede in collaborazione con il Coordinatore, a compilare il verbale in 
formato informatico secondo il modello predisposto su SCUOLANEXT, (su richiesta dei docenti 
interessati si devono riportare eventuali dichiarazioni consegnate con nota scritta firmata da 
chi effettua l’intervento. I verbali dovranno essere debitamente compilati minuziosamente in 
ogni loro parte (assenze, voto di condotta debitamente motivato secondo la tabella del PTOF e 
riportato sul verbale, credito scolastico, giudizio analitico per gli alunni non ammessi). Il tabel-
lone dei voti, firmato da tutti i docenti, dovrà essere verificato collegialmente al termine dello 
scrutinio in quanto il registro elettronico, nella parte relativa agli scrutini, sarà chiuso per la 
classe interessata, al termine di ogni scrutinio. Le usuali schede informative sulla sospensione 
del giudizio finale, contenente le indicazioni dettagliate per il recupero dei contenuti e delle 
competenze e delle lievi carenze ancora presenti pur in caso di ammissione, sono disponibili si 
SCUOLANEXT.  
Tutti i docenti non impegnati negli scrutini devono essere immediatamente reperibili nei giorni 
di svolgimento degli stessi per la sostituzione di eventuali docenti assenti. Si raccomanda la 
puntualità negli adempimenti richiesti e la presenza in istituto in sala professori, in anticipo ri-
spetto all’orario previsto per ogni scrutinio. 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
I Tutor di Alternanza Scuola Lavoro delle classi terze e quarte dovranno presentare la relativa e 
puntuale relazione, predisporre su SCUOLANEXT le attività svolte inerenti il progetto di istituto.  
Si ricorda che ai fini dell’ammissione all’esame di qualifica è necessaria la validità dell’anno sco-
lastico e la frequenza del monte ore complessivo delle attività previste. 
I programmi da consegnare alla commissione regionale dell’esame di qualifica dovranno essere 
debitamente firmati anche dagli alunni e consegnati in formato cartaceo in segreteria didatti-
ca.  
 

 

ELABORATI E PROGRAMMI 
Gli elaborati delle esercitazioni scritte, raccolti con una fascetta, dovranno essere consegnati in 
didattica entro la data dello scrutinio delle proprie classi. Si raccomanda di verificare che non 
vengano dimenticati nella sala docenti dei vari plessi, come purtroppo è accaduto, copie di 
elaborati e oggetti personali, pertanto è opportuno che ciascun docente vuoti il proprio cas-
setto e consegni la chiave in segreteria didattica. Inoltre, entro e non oltre il 16 giugno 2017 
dovranno essere inseriti su SCUOLANEXT con l’usuale procedura, i programmi delle classi in-
termedie condivisi preliminarmente con gli alunni e la relazione finale per ogni classe. I pro-
grammi saranno necessari per consentire agli studenti con debito formativo la dovuta consul-
tazione. 
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ESAMI DI STATO 
I docenti con contratto a tempo indeterminato e i supplenti annuali non impegnati negli Esami 
di Stato, ai sensi delle norme vigenti, dovranno rimanere a disposizione della scuola fino al 30 
giugno 2017, pertanto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria del persona-
le l’eventuale variazione di recapito durante il periodo suddetto, per essere reperibili immedia-
tamente, qualora fosse necessaria la loro presenza nell’Istituto.  
Le commissioni d’esame si riuniranno alle ore 8.30 del 19/06/2017. 
 

 

CORSI DI RECUPERO, FERIE, FIS 
Le diverse richieste, ferie (su ScuolaNext), pagamento dei compensi accessori sul modulo alle-
gato (disponibile sul sito nella sezione DOCENTI/MODULISTICA), le relazioni relative ai progetti 
svolti e autorizzati e alle diverse attività autorizzate con incarico formale, comprese le relazioni 
delle Funzioni strumentali, devono essere inviati esclusivamente via mail all’indirizzo 
carh050001@istruzione.it entro il 15/06/2017.  

I corsi di recupero e le prove di verifica delle “sospensioni di giudizio” inizieranno secondo il ca-
lendario stabilito che sarà pubblicato con successiva circolare sul sito della scuola. 
I docenti, disponibili ad effettuare corsi di recupero estivi, sono invitati a compilare il modulo 
allegato (disponibile sul sito nella sezione DOCENTI/MODULISTICA) e ad inviarlo esclusivamen-
te via mail a carh050001@istruzione.it entro il 12/06/2017. 
 
 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                              Firma autografa omessa  
                                                                                                                                 art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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PERSONALE DOCENTE  
 

DICHIARAZIONE FIS 2016/2017 
 

                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   IPSAR GRAMSCI  

MONSERRATO 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… docente a (TI) - (TD) classe di concorso ………..…  dichiara sotto la propria 

responsabilità  ai sensi della legge 15/1968 e DPR 445/2000 di aver effettuato, nel corrente anno scolastico, le seguenti 

prestazioni aggiuntive previste dalla Contrattazione Integrativa di Istituto 2016/2017: 

ATTIVITÀ  AGGIUNTIVE  
SOLO 

 X 

 
spazio riservato al DS 

COLLABORATORI DS    

REFERENTI DI PLESSO       

RESPONSABILI DI LABORATORIO E PALESTRA    

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZIONE DI ISTITUTO    

REFERENTE GLI      

REFERENTE DSA     

REFERENTE INVALSI    

COMMISSIONE ELETTORALE     

COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE    

SUPPORTO COMMISSIONE ELETTORALE     

COMMISSIONE ORIENTAMENTO     

COORDINATORI DIPARTIMENTO     

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE      

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE     

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO     

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI     

CORREZIONE PROVE INVALSI     

MANIFESTAZIONI ESTERNE E INTERNE     

PROGETTI PTOF (indicare quale)   
____________________________________________________________________________________________________ 

 

FUNZIONI STRUMENTALI (indicare quale)  N. ____  

SPORTELLO DIDATTICO N. ORE   

ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI N. ORE   

ORE ECCEDENTI ATTIVITÀ SPORTIVA N. ORE   

 

La liquidazione dei compensi avverrà solo per le attività previste ed effettivamente svolte. 
 

Data _____ /06/2017                            
 
                                                                                                                          firma   
   

                                                                                                   _____________________________ 



 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IPSAR «GRAMSCI» 

MONSERRATO 

 

 

CORSI DI RECUPERO 
 

 

 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITÀ DOCENTI 

 

 
 
DOCENTE _________________________________________________________________________________  
 
 
DISCIPLINE  ___________________________________________________________________________  
 

 

 
 
 
 

Monserrato ______________________ 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

___________________________________ 

 


