
    

 

 
AI DOCENTI CLASSI QUINTE  

AI COORDINATORI CLASSI QUINTE 

AI TUTOR ASL/PCTO CLASSI QUINTE 

AL D.S.G.A  e  AL PERSONALE ATA 

Sito web  

CIRCOLARE N.239 
 

Oggetto: CALENDARIO RIUNIONI PRELIMINARI CLASSI QUINTE - SCRUTINIO II QUADRIMESTRE   
 

Sono convocati i consigli delle classi quinte, presieduti dai coordinatori ognuno presso la 
propria sede, per l’effettuazione di lavori preliminari. 
 

Ogni docente coordinatore di classe dovrà 

 

 Coordinare i lavori preparatori in collaborazione con tutti i docenti del consiglio di classe. 

 Ricevere e catalogare e consegnare nelle apposite cartelline i programmi svolti e le 

relazioni finali secondo i nuovi modelli presenti sul nostro sito web nella sezione 
DIPARTIMENTI – Modulistica docenti.  

  Assemblare l’allegato al documento del 15 maggio  presso segreteria didattica 
(sign.Saccinto) o referente di sede  per Minervino: si ricorda che nell’allegato saranno 
inseriti 

o programmi svolti secondo il nuovo modello controfirmati dagli alunni con 
annessi materiali (i libri di testo devono essere depositati in presidenza per i 
commissari esterni) in duplice copia, 1 per l’allegato al documento e 1 per la 
segreteria 

o relazioni finali (1 copia) 

o programmazione CLIL 

o  elenco dei titoli relazioni/prodotti finali ASL/PCTO degli alunni 
 

 Compilare giudizi finali, seguendo l’apposito modello in file; in sede di scrutinio tali 
giudizi dovranno poi essere inseriti nella scheda alunno della sezione SCRUTINIO nel 
registro elettronico.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Ricevere le relazioni/prodotti finali degli alunni e il relativo elenco dei titoli in duplice 

copia dal tutor ASL/PCTO. Tali materiali dovranno essere inseriti nei faldone 
ASL/PCTO mentre l’elenco verrà inserito nell’allegato/Faldone  per gli esami di stato 
(segreteria didattica). 

 Controllare che il Documento del 15 maggio sia stato firmato da tutti i docenti del 
Consiglio di Classe e affiggerne una copia all’Albo di istituto. 

 Precompilare griglia per l’attribuzione del Voto di condotta che sarà ratificato nello 
scrutinio finale 
 

 Ogni tutor ASL/PCTO dovrà consegnare 

o  le relazioni/prodotti finali degli alunni in formato file/cartaceo e il relativo 
elenco dei titoli ASL/PCTO 

 

 Ogni docente dovrà presentare 

o  programmi svolti in duplice copia, 1 per l’allegato al documento e 1 per la 
segreteria secondo il nuovo modello controfirmati dagli alunni con annessi 
materiali (i libri di testo devono essere depositati in presidenza per i 

commissari esterni) secondo i nuovi modelli presenti sul nostro sito web nella 
sezione DIPARTIMENTI – Modulistica docenti 

o relazioni finali (1 copia) secondo i nuovi modelli presenti sul nostro sito web 
nella sezione DIPARTIMENTI – Modulistica docenti 

 SEDE Minervino 

 

h 4 giugno 2019 – SEDE Minervino 

15,00-16,30 VA 

16,30-18,00 VB 
 

 SEDE Canosa 
 

h 5 giugno 2019  

15.00-16.30 VA VD 

16.30 - 18.00 VG  

 

h 6 giugno 2019 - SEDE Canosa 

      15,00-16,30 VB        

16,30-18,00 VC 

Canosa di Puglia  20/05/2019                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 
 


