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Circ. n. 214 
Milano, 19/05/ 2017 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

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. Si ricorda che, per gli studenti con profitto insufficiente, è 
necessario compilare anche il Modello P2 relativo alle cause dell’insufficienza stessa e alla 
modalità di recupero prevista (la tendina si apre cliccando il simbolo di fianco al nome dello 
studente); 

2. entro lunedì 5 giugno comunicare in Vicepresidenza l’eventuale disponibilità a tenere corsi di 
recupero estivi (per le materie per cui saranno attuati), specificando periodo e orari. In assenza 
di comunicazione, si procederà secondo le esigenze della scuola; 

3. consegnare in Vicepresidenza entro e non oltre venerdì 16 giugno una copia dei programmi 
firmati da due studenti e i registri personali debitamente compilati a penna e firmati; 

4. inviare alla Segreteria Didattica (indirizzo: didattica@allendecustodi.gov.it) entro venerdì 9 
giugno le relazioni finali e una copia del programma svolto; 

5. consegnare in Segreteria Amministrativa entro venerdì 16 giugno tutti i registri dei recuperi 
eventualmente non ancora depositati; 

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

7. 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 16 giugno dalle 15.00 alle 16.30 per i Licei e dalle 16.30 alle 18.00 per 
l’ITAFM; 

8. entro il venerdì 30 giugno alle ore 12.30 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, come ricordato dal Dirigente nel Collegio Docenti del 16 maggio 2017. 
Per la predisposizione delle Prove, si rimanda alla Delibera del CD 14/5/2013, riportata in 

calce alla presente*; 
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9. indicare sull’apposito modulo che sarà esposto in sala professori la propria disponibilità a 
presenziare durante gli Esami di Stato (scegliere due turni – un turno per i docenti con orario 
di servizio part time); 

10. entro tre giorni dalla pubblicazione del calendario delle prove di settembre per gli studenti con 
giudizio sospeso, inviare una mail in Vicepresidenza (vicepresidenza@allendecustodi.gov.it) 
indicando la propria disponibilità a svolgere sorveglianza durante le stesse (sorveglianza 
durante una prova in aggiunta a quella della propria disciplina). In assenza di comunicazione, 
si provvederà d’ufficio ad assegnare i turni; 

11. per quanto riguarda gli scrutini finali: 
a. si prega di adempiere alle richieste indicate in calce al calendario degli stessi (circ. 25bis 

“Piano di Lavoro Annuale dettagliato”, pag. 9); 
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. 

12. PER I COORDINATORI: giovedì 8 giugno, al termine della mattinata, provvedere alla consegna 
in Segreteria Didattica di chiavi dell’armadio e telecomando del monitor della propria aula. 

 

* Estratto dal Verbale n. 5 del CD 14/05/2013 
Si decide quanto segue: 
- solo prova scritta per: Matematica, Fisica, Inglese, Francese, Scienze Liceo, Economia 

Aziendale (biennio), Storia dell’Arte, Storia ITAFM 
- solo prova orale per: Spagnolo, Storia e Filosofia Liceo, GeoStoria Liceo, Scienze ITAFM 
- prova scritta e orale per: Italiano, Greco, Latino. 
Si decide, inoltre, che le prove orali dovranno rimanere tra i 10 e i 20 minuti. La durata massima 
delle prove scritte sarà di 2 ore per tutte le materie, escluso Italiano con 3 ore. 
In ogni caso, ogni docente indicherà la durata della prova sulla prova di ciascuno studente. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 
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