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   Personale Docente 

Sito web 

 

Oggetto:  adempimenti di fine anno scolastico 2015/16 

 

Si comunica ai coordinatori di classe che nell’area riservata ai docenti del sito (stessa password) è disponibile 

la scheda generale dei voti e delle assenze da precompilare e portare agli scrutini.  

Per le classi terze, nella compilazione della scheda per l’ammissione all’esame di stato,  si ricorda che le 

medie vanno calcolate con un decimale e non arrotondate, i voti da considerare sono quelli del registro 

generale. 

Il  calendario degli adempimenti di fine anno per i docenti e per i coordinatori di classe è il seguente:   

Data Documentazione da consegnare 
Docenti/ 

coordinatori 
Modalità di 

consegna 

8,9,10,11 

giugno 

Scrutini 

• Relazione  

• Programmi 

Duplice copia per le classi terze 

Docenti Ai coordinatori. 

Una cartella per classe 

(relazioni e programmi). 

I coordinatori 

consegneranno il 

materiale presso l’ufficio 

alunni 

Per le classi terze relazione coordinata finale  coordinatore 

di classe 

13 giugno  

ore 8:30 

Riunione preliminare - Esami di stato Docenti   

13 giugno  

ore 12:00 

Affissione tabelloni      

13 giugno  

16:00 – 18:00 

Consegna alle famiglie delle schede classi terze  * coordinatore 

di classe  

 

Entro il 22 

giugno 

• Registri personali debitamente compilati e firmati 

• verifiche 

Docenti Collaboratori del DS 

22 giugno  

17:00 – 19:00 

Consegna schede documento di valutazione classi 

prime e seconde 

coordinatore 

di classe * 

 

Entro il 23 

giugno 

Consegna:   Registro dei verbali di classe  

                      Tablet 

coordinatore 

di classe 

Ufficio del DS 

*Compatibilmente agli impegni d’esame. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio Grimaldi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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