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Circ. n° 181 
del 21 maggio 2018          Ai docenti  
 

Oggetto:  Adempimenti di fine anno scolastico 

Si riepilogano di seguito gli adempimenti di fine a.s. e le fasi conclusive. 
 
Entro il 7/6: caricamento voti su Argo scrutini e messa a punto del Registro personale elettronico, compresa l’adozione 

dei libri di testo dell’a.s. 2018/19 
 
Entro l’8/6: per le classi dalla 1^ alla 4^ consegna agli studenti e in Segreteria didattica del programma svolto e dei 

compiti delle vacanze controfirmato da 2 studenti. 
 
Al termine di ogni scrutinio: 

 il coordinatore di classe telefona ai non ammessi, compilando fonogramma per ogni chiamata 

 tutti consegnano in Segreteria didattica registri corsi di recupero adeguatamente compilati, relazioni finali delle 
classi non terminali (Mod. 63 Rev 1)  

 il tutor per l’alternanza scuola lavoro consegna la documentazione relativa ai percorsi di alternanza svolti 
nell’a.s. da ogni studente ed un quadro sinottico delle attività svolte dalla classe, con indicazione delle ore 
effettuate e della sede ove sono state svolte 
 

Gio 14/6 ore 11.00:  Collegio Docenti.   
 
Gio 14/6 ore 14.30: Seduta del Comitato di valutazione neoimmessi in ruolo. 
 
Entro il 13/6 consegna in Segreteria del Personale: 

 dichiarazione per il F.I.S. delle attività aggiuntive svolte debitamente accompagnata dalle relazioni finali (Mod. 
Dichiaraz. per F.I.S.) 

 relazioni finali dei progetti 

 piano ferie con l’indicazione della reperibilità estiva (Mod. Foglio ferie personale docente) 
 
Ven 15/6: Affissione tabelloni voti finali. 
 
Mar 19/6:  Ricevimento genitori degli studenti con giudizio sospeso. 
 
Entro Gio 14/6: Riconsegna dei Tablet ai referenti dei plessi scolastici. 
 
I docenti (con esclusione del personale con rapporto di lavoro per supplenza breve e saltuaria) non impegnati in Esami 
di Stato devono rimanere a disposizione fino al 30/6 per eventuali sostituzioni o integrazione di commissari, per lo 
svolgimento dei corsi di recupero, per la conclusione di attività portate avanti durante l’anno nei gruppi di lavoro e per 
lo svolgimento di attività programmate o programmabili. Tali impegni potrebbero occupare anche il mese di luglio. 
 
Nei giorni delle prove scritte (mer 20 – gio 21 – lun 25 giugno) dovrà essere garantita l’assistenza alle Commissioni 
d’Esame secondo i turni che verranno stabiliti. 
 

Il dirigente scolastico, M. Longhi 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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