
Circolare n. 339 del 24 maggio  2017 - Sede Einaudi

- AI  DOCENTI - SEDE -

Oggetto: SCRUTINI CONCLUSIVI A.S. 2016/17 – CALENDARIO.

Si comunica in allegato il calendario degli scrutini finali a.s. 2016 – 2017.

Le istruzioni operative in merito al programma Argo, in corso di aggiornamento da parte della
software house, saranno comunicate con successiva circolare esplicativa.

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI a.s. 2016/2017 - giugno 2017

07/06/2017 QUINTE

Dalle Alle Classe

14 15 5D

15 16 5B + 5 SERALE

16 17 5C

17 18 5A

13/6/2017 MARTEDI'

Dalle Alle Classe

8,00 9,30 1C

9,30 11,00 1D

11,00 12,30 1E

 PAUSA

13,30 15,00 1F

15,00 16,30 3D

16,30 18,00 2D



14/6/2017 MERCOLEDI'

Dalle Alle Classe Dalle Alle Classe

8,00 9,30 1B 8,15 9,45 3C

9,30 11,00 1A 9,45 11,15 2E

11,00 12,30 2A

 PAUSA

13,30 15,00 2B

15,00 16,30 3A

16,30 18,00 3B

15/6/2017 GIOVEDI'

Dalle Alle Classe Dalle Alle Classe

8,00 9,30 2C

9,30 11,00 4A 9,45 11,15 4 serale

11,00 12,30 4B

 PAUSA

Dalle Alle Classe

13,30 15,00 4C

15,00 16,30 4D

ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO:

1. Il registro on line va completato in ogni sua parte (assenze, valutazioni quadrimestrali,
svolgimento delle lezioni,  e il docente deve consegnare in Vice-Presidenza la
dichiarazione (ved. Allegato) di avvenuta compilazione del registro per la parte di propria
competenza.

2. Compiti in classe: tutti gli elaborati, corretti, dovranno essere riposti nell’apposito armadio
predisposto entro il  sabato 10/06/2017, separatamente quelli delle classi V.
Si ricorda che i compiti svolti in classe, così come i registri e i verbali, ai fini del
contenzioso amministrativo, hanno valore di atto pubblico e sono oggetto di diritto di
accesso.

3. Programmi svolti: tutti i docenti sono tenuti a compilare, per le classi I – II – III- IV, i
programmi effettivamente svolti, (in duplice copia e controfirmati da due studenti). I
programmi  devono essere consegnati in Vice - Presidenza, anche in formato elettronico,
entro la data dell’ultimo scrutinio del docente.

4. Per ogni alunno con giudizio sospeso, i docenti devono depositare in segreteria
didattica, entro sabato 17 giugno,  il programma con le indicazioni di massima degli



argomenti consigliati per il recupero, anche per l’organizzazione adeguata dei corsi di
recupero estate 2017.

5. Ferie estive e desiderata a.s. 2016/17, autocertificazione ore aggiuntive, altre varie
I moduli per la richiesta delle ferie estive e per l’indicazione dei desiderata, per
autocertificazione ore aggiuntive, altre varie, saranno resi disponibili in occasione del
prossimo Collegio docenti previsto per il mese di giugno.

6. I Docenti di sostegno sono tenuti a consegnare in Segreteria – Ufficio Didattica (Ass.
Nives) entro sabato 17/06/17 i seguenti documenti relativi ai singoli alunni:

 Il P.D.F. redatto in base alla modulistica adottata con l’Accordo di Programma Provinciale
per l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap sottoscritto in data
25/06/2003 (qualora non sia stato consegnato in precedenza o sia stato modificato nel corso
dell’a.s.).
 Relazione finale (PEI consuntivo)
 La dichiarazione personale relativa al registro elettronico.

N.B.: Si raccomanda infine a tutti i Docenti di assicurare la massima puntualità a la massima
attenzione anche nell’apporre le firme laddove richiesto, per la regolarità amministrativa degli atti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

               (Dott.ssa Maria Rosa Pasini)

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 339 del 24 maggio 2017 – Dichiarazione registro elettronico

AL DIRIGENTE SCOLASTICO LUIGI EINAUDI – RIMINI

Rimini, lì ________________

OGGETTO: Registro elettronico.

La/il sottoscritta/o Prof.ssa/Prof. ___________________________________

docente di   ___________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ CHE:

- Il Registro elettronico riporta, giorno per giorno, le firma di presenza, l’indicazione

dell’argomento e/o delle attività svolte, oltre ad eventuali annotazioni sul

comportamento degli allievi;

- Sono state riportate le valutazioni ottenute in ogni verifica, scritta e/o orale, in modo

da renderle visibili alle famiglie;

- Il Registro elettronico è stato pertanto aggiornato e compilato in ossequio alla

normativa vigente.

FIRMA Prof.ssa/Prof.___________________________

-


