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AI DOCENTI I.C.
ATZARA
CIRCOLARE N. 270
OGGETTO: ADEMPIMENTI DI F INE AN NO- SCUOLA DELL’ INFANZIA,
PRIMARIA, SECON DARIA DI I GRADO.
TUTTI I DOCENTI dovranno cons egnare entro il 20 giugno 2022:
- Relazione finale relativa ad ogni disciplina con indicazione di progr amma svolto (inviata
soltanto in formato elettronico all’indirizzo mail r elazionifinali.atzar a@gmail.com );
- Registro dei verbali dei consigli di classe (in segreteria) ;
- Elaborati(nel plesso, consegnati al fiduciar io con firma di cons egna su registrino).
I registri elettronici di classe e dell’insegnante verranno bloccati alle ore 14 .00 del giorno
11.06.2022 .
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Esami di Stato - Relazione sulla classe ter za
In sede di scrutinio i docenti delle terze clas si provveder anno a stendere la relazione finale
per gli Esami di Stato,comprensiva dei s eguenti punti:
- Presentazione della classe;
- Indicazioni dei pr ogrammi svolti;
- Interventi realizzati;
- Linee didattiche seguite e sintesi della progr ammazione educativa e didattica impostata
nel triennio;
- Modalità di conduzione del colloquio;
- tematiche oggetto del colloquio pluridis ciplinare;
- Criter i di valutazione dell ’ elabor ato e del colloquio.
Esame di Stato – Am missione
L'ammissione all'es ame di Stato è disposta, in via gener ale, anche nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di appr endimento in una o più discipline e avviene in

presenza dei seguenti r equisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali motivate der oghe, deliberate dal collegio dei docenti;
b) non esser e incorsi nella s anzione disciplinar e della non ammissione all'esame di Stato,
prevista dall'articolo 4 . commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249 /1998;
Nel caso di par ziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberar e, a maggioranza e con adeguata motivazione,
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammission e
dell'alunna/o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei r equisiti
sopra citati.
Il voto espresso, nella deliber azione di non ammissione all'esame, dall’ins egnante di
religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che s i
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale .
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attr ibuis ce, ai soli alunni ammessi all' esame
di Stato, sulla base del percorso s colastico tr iennale da ciascuno effettuato e in conformità
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di
ammissione espr esso in decimi, senza utilizzar e frazioni decimali.
Il consiglio di classe, nel caso di par ziale o mancata acquisizione
dei
livelli
di
apprendimento in una o più dis cipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione
anche inferiore a 6/10.
DOMANDA FERIE
Entro il 08 giugno i docenti pres enter anno domanda scritta indicando i giorni di fer ie da
fruire entro il 31.08.2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento firmato digitalmente

