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                               Milano, 24 maggio 2019 

  

Oggetto: Adempimenti organizzativi di fine anno 

 
Ogni docente 

• digiterà in Argo, entro venerdì  7 giugno p.v., per ogni alunno delle proprie classi le proposte 

di voto relative alle proprie discipline e le ore di assenza alla data di digitazione, nella tabella 

scrutini; 

• invierà alla prof.ssa Giammona e al relativo coordinatore di classe, entro giovedì 6 giugno, 

la relazione finale che dovrà illustrare l’attività effettivamente svolta, le metodologie e criteri 

didattici seguiti, gli interventi individualizzati effettuati (con particolare attenzione per gli 

alunni svantaggiati),  le attività di ampliamento, eventuali difficoltà incontrate ed i risultati 

conseguiti; 

• parteciperà agli scrutini fornito dell’estratto della stampa da Argo del registro personale, che 

consegnerà firmato in segreteria didattica il giorno successivo allo scrutinio; 

• consegnerà, alla prof.ssa Giammona , entro martedì 12 giugno gli elaborati  scritti, corretti 

e fascettati. 

 

I docenti delle classi terze 
 dovranno consegnare al coordinatore 2 copie della relazione disciplinare firmate in 

originale e 2 copie dei programmi svolti sottofirmati da almeno due alunni e contestualmente 

inviarli alla prof.ssa Giammona via email. 

 
Ogni coordinatore 

 curerà che allo scrutinio finale sia disponibile il giornale di classe; 

 predisporrà, per lo scrutinio, una tabella con  il numero di assenze,  per quadrimestre, 

scaricabile da Argo; nel caso di eventuali deroghe per la validità dell’anno scolastico, 

provvederà alla raccolta della documentazione (eventuali certificazioni)  che dovrà essere a 

disposizione in sede di scrutinio finale;  

 inserirà in Argo la proposta di giudizio analitico relativa alla valutazione degli 

apprendimenti e del  comportamento; 

 predisporrà una bozza di relazione generale finale sulla base delle relazioni dei docenti del 

Consiglio di classe, da sottoporre all’approvazione in sede di scrutinio finale; 



 

 

 

 

 

 controllerà i registri dei verbali di classe e li consegnerà presso la Segreteria didattica il 

giorno dopo lo scrutinio; 

 riceverà, prima dello scrutinio, dalla prof.ssa Giammona  le schede di valutazione finale delle 

attività pomeridiane,  già compilate dal relativo docente, e provvederà a registrarei dati 

raccolti nelle singole schede degli alunni (scaricabili dal sito nella sezione modulistica) 

 

 Il coordinatore delle classi terze  
 raccoglierà in una cartella le copie delle relazioni finali firmate in originale dai rispettivi 

docenti, i programmi svolti sottofirmati da almeno due alunni e la relazione generale finale 

coordinata con riferimenti al triennio di scuola media, con i criteri di conduzione del colloquio 

d’esame; 

 tale documentazione, in duplice copia, dovrà essere consegnata alla prof.ssa Giammona al 

termine dello scrutinio e il file inviato alla stessa. 

La verifica della corretta compilazione degli atti è affidata ai coordinatori, in particolare si ricorda 

che il voto di ammissione per gli alunni delle terze classi con valutazione positiva deve essere 

trascritto sul verbale d’esame. 

                                                           

Attivita’ pomeridiane  
Tutti i docenti che hanno svolto attività pomeridiane: 

• compileranno le schede degli alunni, distribuiti per classe, di valutazione finale delle attività 

pomeridiane utilizzando i modelli presenti nel sito nella sezione modulistica  

•  consegneranno improrogabilmente alla prof.ssa Giammona entro il giorno 5 giugno p.v., 

le suddette schede ed una relazione sull’attività svolta (una copia della relazione va inviata 

via email). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa M. Leonardi   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


