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Prot. n 1903/A19 

A tutti i docenti  

Scuola secondaria 

Loro sedi 

Oggetto: Adempimenti di fine anno scuola secondaria 
 

Tutte le classi 
 

CONSIGLI DI  CLASSE  DI MAGGIO: ATTIVITA’ DI PRESCRUTINIO  

 

Odg:     

1Andamento didattico disciplinare   

2 Verifica della progettualità del Consiglio di Classe e indicazioni per la Relazione Finale del 

Consiglio 

3.prescrutinio  Analisi di ciascun alunno sotto il profilo del comportamento e degli apprendimenti 

disciplinari 

4.  Libri di testo . nuove adozioni  

5. varie ed eventuali 

 

Si ricorda che in questa sede va assegnato il voto di comportamento ( vedere PTOF) 
 

SCRUTINI  GIUGNO: 

 

Proposte di voto online sulla piattaforma AXIOS 

Il Coordinatore di classe deve accedere al riepilogo dei voti ( seppur provvisorio) che sarà 

esaminato nel corso dei Consigli  di classe per gli scrutini finali . I docenti devono , pertanto, 

inserire tutte le valutazioni sino a quel momento assegnate . 

Ogni docente comunica la propria proposta di voto, il consiglio di classe la accetta o la   

modifica (all’unanimità o a maggioranza), il coordinatore inserisce il voto di condotta. 
 

Classi terze 

 

1. Relazioni finali disciplinari, relativi programmi, PEI: da consegnarsi entro il 30 Maggio 

2017, in 2 copie: UNA CARTACEA ed una in FORMATO WORD da  inviare  al 

coordinatore e alla Scuola , attraverso la posta elettronica istituzionale. 

2. Relazione del CdC  presentata dal Coordinatore in sede di   Consiglio, con stesura e 

approvazione finale in sede di scrutinio, comprensiva del Piano dell'Offerta Formativa, delle 

relazioni disciplinari e relativi programmi, da consegnare formalmente  entro il giorno 7  

giugno 2017 in due copie (una cartacea ed una in formato Word,). 

3. In sede di scrutinio di ammissione all’esame devono essere compilati i modelli di 

certificazione delle competenze. 
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La relazione del Coordinatore di classe deve mettere in evidenza: 

 

 la situazione della classe ( dalla situazione di partenza analizzando la progressione 

successiva) 

 sintesi della programmazione curricolare del triennio 

 interventi effettuati, compresi quelli di sostegno, integrazione,recupero , 

potenziamento. 

 Curricoli ed eventuali prove differenziate per alunni H –misure compensative e 

dispensative presenti nel PDP per gli alunni DSA 

 Criteri di valutazione delle prove scritte 

 Criteri di conduzione e valutazione del colloquio orale ( ved. Protocollo esame di 

Stato) 

 

 

Classi prime e seconde 

 

1. Relazioni finali disciplinari, PEI: da consegnarsi entro il giorno 7 Giugno 2017 al 

coordinatore in formato Word. 

2. Relazione del CdC, comprensiva del Piano dell'Offerta Formativa elaborato in sede di 

Consiglio, con stesura e approvazione finale in sede di scrutinio, da consegnare formalmente  

entro il 17 Giugno 2016 in formato Word,  

 

Si raccomanda ancora una volta la cura nell’opera di verbalizzazione dei Consigli di classe e 

maxime in sede di scrutinio finale  viste le conseguenze amministrative e giuridiche da essa 

scaturenti, in materia di Diritto di  Accesso agli Atti  e della tutela della privacy. Il coordinatore 

controlli che tutte le firme siano presenti e il Segretario abbia cura di incollare i fogli delle sedute . 

La redazione dei verbali deve essere effettuata in modalità informatica. 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


