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CIRCOLARE N. 191 

 
        Matera, 18 Maggio 2020    

 

           Ai Docenti 

           Al  Direttore SGA 

           Al  SITO WEB 

       

Oggetto: Adempimenti di fine anno 

 

I  Sigg. Docenti sono invitati a provvedere ai seguenti adempimenti: 

 Entro sabato 06 giugno i docenti delle classi quinte dovranno inviare, all’Assistente Amministrativo, 

Sig.ra Chiancazzo, presso l’indirizzo di posta elettronica della scuola (mtpm01000g@istruzione.it) le 

relazioni finali e i programmi svolti. Ciascun insegnante dovrà leggere il programma agli alunni, 

avendo cura di annotare sullo stesso l’ora e la data in cui la suddetta lettura è avvenuta. E’ 

consigliabile che una copia del programma venga inviata via mail anche ad uno dei rappresentanti di 

classe, che provvederà a divulgarlo presso i compagni. 

 Entro martedì 9 giugno i docenti di tutte le altre classi  dovranno inviare all’Assistente 

Amministrativo, Sig.ra Chiancazzo / Signora Salinari, presso l’indirizzo di posta elettronica della 

scuola (mtpm01000g@istruzione.it)  le relazioni finali ( si allega tabella ) e i programmi svolti. 

Ciascun insegnante dovrà leggere il programma agli alunni, avendo cura di annotare sullo stesso l’ora 

e la data in cui la suddetta lettura è avvenuta. I docenti sono tenuti a redigere anche il “piano 

personalizzato degli apprendimenti” per ciascun alunno che abbia riportato una votazione inferiore a 

6/10 ed il “piano di integrazione degli apprendimenti” nel caso di mancato completamento del 

programma; 

 I Coordinatori di Classe del Triennio dovranno , in sede di scrutinio, attestare per ciascun alunno il 

possesso delle competenze acquisite in contesti educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo di 

studi/PTOF ; 

 I coordinatori delle classi terze, quarte e quinte dovranno adempiere all’espletamento delle pratiche 

relative alle attività di PCTO; 

 

 

 I Coordinatori di classe dovranno verificare  il possesso delle competenze trasversali acquisite dagli 

alunni in contesti di mobilità internazionale, anche se non certificate dalla scuola di provenienza, 
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individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione, anche in considerazione 

dell’eventuale redazione di un piano di apprendimento individualizzato; 

 I docenti dovranno  inserire i voti nel  registro elettronico, entro le ore  13.15 della giornata di giovedì 

11 giugno. Si raccomanda la  massima riservatezza e discrezione. I voti espressi da ciascun docente 

dovranno derivare dalla sintesi tra gli apprendimenti conseguiti e le “soft skills”. Per gli alunni con 

BES o con DSA,  i voti dovranno essere riferiti al PDP o al PEI, rimodulati nel contesto della 

didattica a distanza; 

 I Coordinatori di classe possono contattare, nei giorni immediatamente precedenti l’effettuazione dei 

consigli, il Prof. Emanuele Andrisani e/o la prof.ssa Annarita Pecora per eventuali difficoltà nell’ uso 

del registro elettronico; 

 Prima dell’effettuazione del Consiglio di classe, il docente Coordinatore dovrà ritirare la necessaria 

documentazione presso l’Ufficio alunni (Sig.ra Chiancazzo/ Signora Salinari) e, al termine dello 

stesso, dovrà consegnare la documentazione all’ufficio di segreteria; 

 I Coordinatori dovranno dare comunicazione telefonica, nella forma del fonogramma,  alle famiglie 

degli alunni non ammessi alla frequenza della classe successiva; 

 I docenti titolari di Funzioni Strumentali sono invitati a far pervenire, entro sabato 06 giugno, la 

relazione scritta sulle attività svolte;  

 I docenti responsabili dei vari laboratori devono effettuare, d’intesa con gli Assistenti Tecnici, un 

controllo scrupoloso del materiale e delle attrezzature e redigere relativo verbale; 

 Ai sensi della normativa vigente, i docenti non nominati nelle Commissioni degli Esami di Stato, 

sono   da considerarsi a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2020, in particolare nei giorni 

della riunione preliminare e di espletamento della prova orale degli Esami di Stato,  a partire dalle ore 

08.00, per eventuali sostituzioni; in ogni caso dovranno attenersi alle disposizioni impartite in tal 

senso dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici e dar seguito ad eventuali delibere del Collegio 

dei Docenti. 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Rosanna Papapietro 

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 

comma 3 della legge 241/1990 

 


