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OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE – SCRUTINI FINALI – 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO – ESAMI DI STATO 

 

I Consigli di Classe sono convocati con l’o.d.g. appresso indicato nei giorni e orari riportati: 
 

GIORNO 13/06/ 2019 Ore 13,30-14,30 Classe 3^ A  
 Ore 14,30-15,30 Classe 3^ B 
 Ore 15,30-16,30 Classe 3^ C 
 Ore 16,30-17,30 Classe 3^ D 
 Ore 17,30-18,30 Classe 3^ E 
 Ore 18,30-19,30 Classe 3^ F 
 0re 19,30-20,30 Classe 3^ G 
Giorno 14/06/2019 Ore 08,30-09,30 Classe 1^ A 
 Ore 09,30-10,30 Classe 2^ A 
 Ore 10,30-11,30 Classe 1^ B 
 Ore 11,30-12,30 Classe 2^ B 
 Ore 12,30-13,30 Classe 1^ C 
 Ore 14,00-15,00 Classe 2^ C 
 Ore 15,00-16,00 Classe 1^ D 
 Ore 16,00-17,00 Classe 2^ D 
 Ore 17,00-18,00 Classe 1^ E 
 Ore 18,00-19,00 Classe 2^ E 

 

1) Andamento didattico - disciplinare della classe; 

2) Verifica validazione d’anno propedeutico allo scrutinio finale; 

3) Compilazione griglia valutazione II quadrimestre per scrutini e trascrizione delle schede 

(OPERAZIONI ON-LINE) 

4) Verbalizzazione attenta per eventuali casi di alunni non ammessi alla classe successiva o 

all’esame di stato tenendo conto della vigente normativa e dei criteri e delle deroghe approvate 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2018 delibera n.29. 

5) Verifica ricaduta attività di ampliamento Offerta Formativa. 

 

 



ADEMPIMENTI DI TUTTI I DOCENTI : 

a) Registro Elettronico debitamente compilato in ogni sua parte, inserendo i VOTI PROPOSTI, 

le ORE DI ASSENZE e i GIUDIZI DI COMPORTAMENTO nella colonna Voti finali e 

Scrutini alla voce Voti Proposti;  

b) Predisporre la relazione finale di verifica del lavoro svolto da inviare all’indirizzo di posta 

elettronica del docente coordinatore il quale le incorporerà in un file unico da allegare nello 

spazio on line dei verbali; 

c) I docenti di sostegno predisporranno le proprie relazioni riferite a ciascuno alunno seguito; 

d) Tutti gli elaborati scritti dovranno essere consegnati e archiviati; 

e) In sede di scrutinio sul Registro Elettronico nella Scheda Singolo Alunno il docente 

coordinatore e il C.d.C., utilizzando i format predisposti da Axios, dovranno elaborare e 

inserire il giudizio finale e il giudizio per il comportamento; 

f) I coordinatori di classe consegneranno il registro dei verbali di classe debitamente aggiornati 

e firmati entro il 15/06/2019; 

g) Tutti i docenti che hanno svolto funzioni ed incarichi previsti dal fondo di istituto dovranno 

consegnare in segreteria relazione unica e dettagliata delle attività svolte entro il 28/06/2019. 

ADEMPIMENTI PER LE CLASSI TERZE :  

Tutti i docenti, in sede di scrutinio finale, sono tenuti ad espletare le seguenti operazioni: 

1. Lettura, approvazione e consegna delle relazioni finali a verifica del lavoro svolto delle singole 

discipline e dei programmi effettivamente svolti, firmati da tre alunni (n. 1 copia digitale come da 

precedente lettera b) in ADEMPIMENTI DI TUTTI I DOCENTI e n. 2 copie cartacee per il 

Registro dei Verbali e la cartella d’esami); 

2. Lettura, approvazione e consegna, da parte del docente coordinatore, della relazione finale del 

C.d.C. utilizzando tutte le indicazioni date nei consigli di classe e approvate in sede di scrutinio 

finale; tale relazione costituisce la presentazione degli alunni all’esame di Stato Fine I° Ciclo e 

sarà quindi allegata al registro dei verbali del C.d.C, mentre in copia farà parte della 

documentazione a disposizione del Presidente della Commissione (n. 1 copia digitale come da 

precedente lettera b) in ADEMPIMENTI DI TUTTI I DOCENTI e n. 2 copie cartacee per il 

Registro dei Verbali e la cartella d’esami); 

3. Validazione dell'anno scolastico in base alle rilevazioni effettuate dal docente coordinatore che 

avrà cura di portare all'attenzione del C.d.C ogni utile documentazione (certificati medici, 

comunicazioni inviate alle famiglie ecc.) ed eventuale applicazione delle deroghe approvate dal 

collegio dei docenti del 29/10/2018 delibera n.29; 

4. Delibera di ammissione o di eventuale motivata non ammissione all'esame di licenza media; 

delibera di ammissione agli esami di alunni diversamente abili che possono anche svolgere prove 

differenziate in linea con gli interventi formativi-didattici attuati sulla base del percorso formativo 

individualizzato. Formulazione collegiale del giudizio di comportamento e proposte delle 

valutazioni dei singoli alunni, sulla base degli apprendimenti conseguiti al termine dell'anno 

scolastico; 

5. Presentazione delle relazioni a cura dei docenti di sostegno come da punto 1; 

6. Elaborazione giudizi di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I° Ciclo d’Istruzione e 

proposta per giudizio orientativo in formato documento di testo digitale; sul Registro Elettronico 

nella Scheda Singolo Alunno per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado è riportata 

la media delle valutazioni degli ultimi 3 anni; il docente coordinatore e il C.d.C., utilizzando i 

format predisposti da Axios, oltre al giudizio globale di ammissione all’esame di Stato, dovranno 

elaborare e inserire il giudizio per il comportamento, il consiglio orientativo e predisporre la 

certificazione delle competenze negli appositi spazi del R. E.; 

7. Trascrizione dei voti sul Documento di Valutazione (digitale on line), sui verbali di esame 

(digitale e cartaceo); 



8. Redazione del Tabellone degli Esiti, verbalizzazione della seduta, firma degli atti (Tabellone - 

Relazione finale - Verbale) 

Tutto il personale docente deve garantire la propria presenza fino alla conclusione delle operazioni di 

scrutinio e dei passaggi procedurali al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori e la 

legittimità delle decisioni. 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Scuola Secondaria di I° Grado 

 VENERDI 14-06-2019 – Comunicazione alle famiglie dei non ammessi agli esami di Stato 

(classi terze) da parte dei coordinatori;  

 Ore 12,00 Affissione tabelloni ammissioni agli esami di Stato 

 SABATO 15-06-2019 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 Consegna schede valutazione delle classi 

terze a cura dei docenti coordinatori classi terze.  

 SABATO 15-06-2019 – Comunicazione alle famiglie dei non ammessi classi prime e seconde 

da parte dei coordinatori; 

 LUNEDI -17 -06- 2019 ore 12,00 – Affissione tabelloni ammissione classi prime e seconde; 

Giovedì 20 e Venerdi 21 giugno 2019 – dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Consegna schede di 

valutazione classi prime e seconde a cura dei docenti non impegnanti agli esami di stato del primo 

ciclo secondo prospetto da definire. 

Come concordato nella seduta collegiale del 17/05/2019, si riporta il calendario delle operazioni specificate. 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

 

GIORNO ORA  

15/06/2019 Ore 9,30 Riunione preliminare 

17/06/2019 Ore 8,30 Prova scritta ITALIANO 

18/06/2019 Ore 8,30 Prova scritta LINGUE COMUNITARIE (INGLESE / FRANCESE) 

19/06/2019 Ore 8,30 Prova scritta MATEMATICA 

20/06/2019 Ore 8,30 Correzione collegiale-Ratifica 

21/06/2019 Ore 8,30 Inizio colloqui orali con prospetto da definire 
 

La Riunione Plenaria dell’Esame di Stato si terrà giorno 29 giugno 2019 in orario da definire. 

Il Collegio dei Docenti si riunirà il 29 giugno 2019 con orario da definire per trattare di massima i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Verifica e valutazione finale dell’azione educativo-didattica; 

3) Valutazione finale del P.T.O.F; 

4) Valutazione del lavoro svolto dai docenti funzioni strumentali; 

5) Calendario regionale: avvio attività didattica a. s. 2019/20 

6) Criteri assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 

7) Criteri generali formazioni classi e situazione organico; 

8) Saluto del Dirigente Scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/9 


