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Circ. n°256 
Milano,  29 maggio 2014

Ai Docenti
Al Personale ATA

SEDE

Oggetto: adempimenti di fine anno e scrutini finali.

In occasione della chiusura dell’anno scolastico, si ricorda a tutti i docenti di: 
1. inserire i voti nel registro elettronico (Pitagora), con la propria username e password almeno tre giorni 

prima dello scrutinio, in modo tale che il coordinatore possa controllare l’avvenuto inserimento di 
tutti i dati necessari prima dello scrutinio stesso e provvedere alla stesura della relazione generale sulla 
classe;

2. consegnare in Vicepresidenza entro e non oltre il 17 giugno i programmi firmati da due studenti e i 
registri personali debitamente compilati a penna e firmati;

3. inviare alla  Segreteria  Didattica  (indirizzo:  segdidattica@allende-custodi.it)  le  relazioni  finali  e  una 
copia del programma svolto;

4. consegnare  in  Segreteria  Amministrativa  tutti  i  registrini  dei  recuperi  eventualmente  non  ancora 
depositati;

5. depositare gli elaborati dei compiti in classe negli armadi predisposti ad ogni piano, chiedendone le 
chiavi ai Collaboratori Scolastici;

6. preparare le indicazioni per i lavori individuali di recupero per gli studenti con il “giudizio sospeso”, 
che verranno consegnate dal docente stesso alle famiglie in occasione delle convocazioni del giorno 17 
giugno dalle 16.00 alle 17.30 per i Licei e dalle 17.30 alle 19.00 per l’ ITAFM;

7. entro il 24 giugno alle ore 14.00 consegnare in Vicepresidenza una copia per ciascuna prova di debito 
da sottoporre a settembre, che verrà conservata in cassaforte. Si sottolinea il fatto che dovrà essere 
presentata una copia per ciascuno studente, sia in caso di testo della prova individualizzato, sia in caso 
di testo comune.  I docenti il cui contratto di lavoro terminasse prima della data indicata, dovranno 
comunque provvedere alla consegna dei testi di prova d’esame;

8. indicare sull’apposito modulo che sarà esposto in sala professori la propria disponibilità a presenziare 
durante gli Esami di Stato (scegliere due turni);

9. non appena sarà pubblicato il calendario delle prove di settembre per gli studenti con giudizio sospeso,  
inviare una mail in Vicepresidenza (indirizzo:  vicepresidenza@allende-custodi.it) indicando la propria 
disponibilità a svolgere sorveglianza durante le stesse (sorveglianza durante una prova in aggiunta a 
quella della propria disciplina);

10. per quanto riguarda gli scrutini finali:
a.si prega di adempiere alle richieste indicate in calce al calendario degli stessi (circ. 61 “Piano di 

Lavoro Annuale dettagliato”, pag.8);
b.al  termine  di  ogni  scrutinio,  il  Coordinatore  provvederà  ad  indicare  sull’apposito  modulo 

predisposto  in  Vicepresidenza  il  numero,  i  nomi  e  le  materie  degli  studenti  con  Giudizio 
Sospeso, al fine di poter organizzare i corsi di recupero e predisporre il calendario delle prove, 
che sarà pubblicato sul sito.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr Alessandro GULLO

Istituto Salvador Allende – Milano 
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