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Circolare n. 289 
Cerveteri, 31/05/2019 

Ai docenti  della scuola secondaria di I gr.  
Al sito web  

E p.c. Al D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: Adempimenti e scadenze di fine anno scolastico 2018/19 scuola secondaria I gr. 
 
Si comunicano i principali adempimenti e scadenze di fine anno scolastico: 
 
FASE INIZIALE 
 
1. Ogni docente dovrà aggiornare il registro elettronico  personale in tutte le sue parti, in particolare 
nella sezione dedicata alle valutazioni periodiche degli alunni. 
 
2. Sul registro personale, inoltre, dovranno essere riportate esattamente le ore di assenza dei singoli 
alunni. 
 
3. Ogni docente impegnato nelle classi terze dovrà compilare la scheda-relazione finale della propria 
disciplina e consegnarla al docente coordinatore prima dello scrutinio finale. 
 
4. I docenti di sostegno, dovranno inoltre proporre al Consiglio di classe la verifica del PEI. 
 
5. I docenti dovranno confrontarsi sulla situazione scolastica degli alunni, raccogliere i dati per la 
determinazione del voto di comportamento e del voto di idoneità (classe III). 
 
6. Nelle classi terze si dovrà predisporre la relazione finale di presentazione delle classi agli esami di 
Stato, che sarà curata dai docenti coordinatori. 
 
7. I docenti di sostegno dovranno proporre al Consiglio di classe la relazione finale dell’alunno DVA, con 
la verifica del PEI (chiedere alla prof.ssa Torchio  il modello) 
 
8. I docenti dovranno proporre al Consiglio di classe la verifica del PDP. 
 
9. Nelle classi terze si dovrà motivatamente deliberare la possibilità di somministrare agli alunni 
diversamente abili, seguiti dal sostegno, prove scritte differenziate ed agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali strumenti dispensativi o compensativi. 
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10. Per gli alunni e le alunne per i quali esiste la concreta possibilità di non ammissione alla classe 
successiva o all’esame, i Consigli di classe presenteranno i verbali del Consiglio relativi alla valutazione 
degli alunni del I e del II quadrimestre dai quali si evincano i nomi di coloro che sono a rischio educativo 
e didattico e le comunicazioni effettuate alle famiglie degli stessi alunni, nonché le strategie didattiche 
poste in essere per recuperare le difficoltà emerse. Tali difficoltà e strategie dovranno risultare anche 
nei registri personali di ciascun docente. Gli stessi docenti del Consiglio prenderanno contatto con le 
famiglie e illustreranno scrupolosamente la situazione scolastica e le probabili conseguenze prima della 
pubblicazione dei risultati. 
 
Gli scrutini finali si svolgeranno nel modo seguente: 
 
1. Ogni docente dovrà riportare le valutazioni numeriche della propria disciplina nel Registro Elettronico. 
Successivamente il Consiglio al completo procederà al controllo della correttezza delle stesse sul 
tabellone dello Scrutinio.  
 
2. I tabelloni risultanti dallo scrutinio dovranno essere stampati in duplice copia, una delle quali deve 
riportare le segnalazioni delle discipline per le quali la sufficienza è stata data con voto di Consiglio o e 
l’eventuale indicazione della attività di alfabetizzazione seguita dagli alunni stranieri. 
 
3. Si dovrà leggere ed approvare la relazione finale di presentazione della classe e, nelle classi III si 
dovranno prendere accordi precisi (da riportare su detta relazione e da verbalizzare) sulla conduzione 
degli esami di Stato, soprattutto in ordine a: 
 
- somministrazione eventuali prove differenziate alunni diversamente abili; 
 
- criteri di valutazione alunni/e che, pur ammessi agli esami, presentano una situazione  
 
scolastica molto carente. 
 
I docenti delle classi III dovranno inoltre compilare il Modello di certificazione delle competenze 
presente sul Registro Elettronico. 
 
4. Al termine dello scrutinio si dovrà sottoscrivere il verbale della seduta; tale verbale dovrà essere 
particolarmente dettagliato e preciso, soprattutto nel caso di alunni/e in situazioni problematiche e nel 
caso di valutazioni discordanti, in ordine ai pareri espressi dai singoli docenti ed al percorso didattico- 
educativo attivato per i suddetti alunni. In caso di attribuzione di voto insufficiente, si dovrà integrare la 
scheda di valutazione con l’allegato 2. 
 
5. Per gli eventuali alunni/e non ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo di Stato, si ricorda 
che le valutazioni periodiche sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 
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apprendimento previsti. Gli insegnanti delle discipline nelle quali non sono state conseguite valutazioni 
complessive sufficienti dovranno, a norma di legge, documentare le attività di individualizzazione e di 
personalizzazione proposte durante l’anno scolastico, ed esplicitate puntualmente nei Consigli di classe 
e nei registri personali. Si dovrà, altresì, motivare il non raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento. Anche le modalità di valutazione del comportamento degli alunni dovranno risultare 
negli atti sopra citati. Il Coordinatore di classe dovrà compilare l’allegato 1 e consegnarlo al D.S. in sede 
di scrutinio. 
 
6. Durante gli scrutini finali dovranno essere presenti anche i docenti impegnati nell’insegnamento della 
materia alternativa alla religione. 
 
7. Lo scrutinio si intenderà concluso solo al termine del controllo del registro con i voti di valutazione e 
pertanto tutti i docenti sono tenuti ad essere presenti e a collaborare fino al termine delle operazioni di 
scrutinio. 
 
Pubblicazione esiti degli scrutini 
 
I tabelloni con gli esiti degli scrutini relativi alle classi intermedie, firmati dal Consiglio di classe e dalla 
scrivente, saranno pubblicati il giorno giovedì 13  giugno 2019 (dalle ore 10,00) a cura della segreteria 
didattica e visibili sul registro elettronico. Una copia degli stessi tabulati, firmata in originale, dovrà 
anche essere consegnata nella sede della Presidenza, insieme agli altri atti. 
 
Il giorno sabato 8 giugno, dalle ore 14,00 alle  ore 15,00, saranno affissi gli elenchi degli alunni 
ammessi/non ammessi agli esami di Stato del primo ciclo. 
 
Si ricorda che, nel rispetto della legge sulla privacy, il tabellone con gli esiti da affiggere all’albo, non 
potrà contenere dati relativi alla religione. La valutazione, infatti, sarà consegnata alle famiglie su 
apposita scheda. Nel caso di alunni non ammessi è sufficiente scrivere la dicitura “Non ammesso…” 
senza riportare i voti. 
 
Scadenze 
 
1. Le prove scritte di verifica dovranno essere riordinate e raccolte in apposite cartelline entro il giorno 
14 giugno. 
 
2. Ferie estive: domanda scritta dal 24 al  28 giugno  
 
3. Modello per domanda accesso al F.I.S. dal 24 al  28 giugno 
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4. Relazioni finali classi : in duplice copia il giorno precedente agli scrutini finali ( i modelli di classe terza 
sono consultabili dal sito, nell’area riservata alla sezione Modulistica) . 
 
5. Le attestazioni di partecipazione ai corsi di aggiornamento, formazione, seminari, convegni o relativa 
autocertificazione : consegnare dal 24 al  28 giugno . 
 
Schede di valutazione alle famiglie 
 
Gli esiti delle valutazioni saranno visionabili dal r.e. dal giorno 13 giugno e sarà possibile salvarli in pdf 
e stamparli . Se necessario il documento cartaceo della scheda di valutazione,  potrà essere richiesto alla 
segreteria didattica . 
Martedì 25 giugno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 , i coordinatori delle classi prime e secondeognuno nel 
proprio plesso , incontreranno i genitori sugli esiti delle valutazioni finali . 
 
Formazione Classi Prime Scuola Secondaria 
 
il giorno martedì 25 giugno dalle ore 10,30 alle ore 12,30 presso la sede centrale, i docenti di materia e 
di sostegno delle classi V primaria incontreranno i docenti di scuola secondaria classi prime per la 
formazione delle classi . 
 
La riunione sarà presieduta dalla prof.ssa Dicuonzo FS Continuità e Orientamento , insieme alle docenti 
FS Inclusione e Sostegno professoressa Maria Torchio ,e i referenti BES e DSA prof.ssa Capone e ins. 
Ferlicca, e referente Alunni stranieri prof.ssa Pellegrino. 
 
Comitato di valutazione dei docenti 
 
La seduta del Comitato di valutazione dei docenti in anno di prova della scuola secondaria si terrà lunedì 
24 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
Collegio Docenti 
 
Il Collegio dei docenti è convocato in data  mercoledi 26 giugno 2019 , nella sede di Valcanneto, dalle 
ore 17,30 alle 19,30. L’ordine del giorno sarà comunicato con successiva circolare . 
 
all1 comunicazioneesitoscrutiniofinalescuolasecondaria 
all2 esitivalutazionefinaledegliapprendimentiedelcomportamentoscuolasecondaria 
 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           (Dott.ssa Paola Di Muro) 

                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/19 

4 
 

mailto:rmic883008@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Scuola dell’Infanzia -  Primaria -  Secondaria di I grado anche ad Indirizzo Musicale 
                      Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico -  C.F. - 80208610586 

e-mail   rmic883008@istruzione.it – sito icdonmilanicerveteri.it 
Via Alessandro Scarlatti, 36 – 00052  Cerveteri - Valcanneto (RM)  

Tel. 0699205013 -0647546839 
 
 

Allegato 1 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione Esito scrutinio finale 
 

Il giorno_______del mese di________________dell’anno___________si è riunito il Consiglio 

di  di Classe della____________che, dopo una puntuale discussione e un’attenta analisi degli 

obiettivi raggiunti, ha stabilito di non ammettere alla classe_________ l’alunno/a 

_____________________________________in quanto: 

 

1. Non ha frequentato per i 3/4 dell’orario annuale 

2. Non ha conseguito una preparazione sufficiente 

 
 
Cerveteri,___________________ 
 
 
 
 

Per il Consiglio di classe        
Il Coordinatore 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Paola Di Muro 
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Allegato 2 
Prot. n. 
                                                                                                                           Cerveteri,                

Ai Sigg. 

Genitori_____________________________ 

dell’alunno_________________________________

_ 

Classe______________Sezione_________________ 

 
OGGETTO: Esiti valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento 

 

Nell’obiettivo di consolidare la collaborazione tra Scuola e Famiglia e sostenere la realizzazione 

di un percorso di recupero e miglioramento delle conoscenze da parte degli studenti, si ritiene 

importante fornire informazioni chiare relative agli esiti della valutazione finale. 

Il Consiglio di Classe ritiene di ammettere alla classe successiva 

l’alunno/a___________________________ e di fornire, con questa nota, ulteriori informazioni 

relative agli esiti della valutazione. In particolare, suo/a figlio/a presenta carenze nelle seguenti 

discipline: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Si segnalano anche problemi nel comportamento           SÌ        NO 
 
La scuola rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Paola Di Muro 
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