
Al personale docente Al personale ATA Al DSGA All’ALBO ON-LINE  
Com. 185 

 
Oggetto: Adempimenti e scadenze di fine anno. 
 
Riferimenti normativi: 
 

 Normativa nei Licei - Professionali - Tecnici; 
 Circolare ministeriale n. 85 prot. n. 17005 del 03/12/2004;  
 Circolare n. 27 sul regolamento per le deroghe sulla validità dell’anno scolastico (DPR 

122/2009; Collegio dei docenti); 
 Circolare n. 28 del 13/10/2016 sulla valutazione e delibera sulla valutazione del Collegio dei 

docenti del 24/05/2017; 
 MIUR prot. n. 3813 del 30 dicembre 2010; 
 DPR 122/09 Regolamento Valutazione; 
 Piano Offerta Formativa a. s. 2016/2017; 
 Decreto Legislativo del 27/10/2009 n. 150; 

 
I Sigg. Docenti sono tenuti in particolare a curare 

 
a) Registri: revisione ed eventuale completamento di tutte le parti del registro elettronico 

individuale e di classe; in particolare, il Coordinatore di classe dovrà verificare la 
corrispondenza tra i dati registrati sul registro di classe cartaceo e su quello elettronico 
(assenze,uscite anticipate e ritardi); 

b) Prospetto delle assenze degli alunni, annotazioni varie ed attività; 
c) Relazione finale per singola classe e disciplina, e i programmi svolti da consegnare in vice 

presidenza debitamente firmati; 
d) Prospetto dei voti per lo scrutinio e assenze al 09/06/2017 da consegnare in vice 

presidenza entro le ore 12.00; 
e) Consegna, a cura del Coordinatore, dei registri di classe all’ufficio alunni, con prospetto 

delle note disciplinari individuali e di classe, e dei certificati medici dai quali si possa 
evincere il numero effettivo di giorni di malattia degli alunni; 



f) La compilazione della scheda per l’attribuzione del credito scolastico in tutte le sue parti e, 
in particolare, relativamente alle “ attività complementari ed integrative promosse dalla 
scuola ed esterne alla scuola”; 

 g)  La  compilazione delle lettere di comunicazione di sospensione del giudizio o di non 
ammissione alla classe successiva da trasmettere alle famiglie. Nel caso di non ammissione si dovrà 
riportare nella comunicazione un’attenta e particolareggiata motivazione; 
 h)  La compilazione della “Certificazione delle competenze” per ciascun Alunno (Docenti Coordinatori delle Classi seconde).  
►I Docenti Coordinatori di classe ritireranno presso la Segreteria Alunni, con largo anticipo, tutto il materiale necessario all’espletamento delle operazioni di scrutinio. 
►I tutor dei progetti di Alternanza scuola-lavoro dovranno consegnare alla prof.ssa Ferlita Maria 
Teresa tutti gli atti e registri relativi alle attività svolte entro il 05/06/2017.  
I referenti e/o responsabili di progetti extracurriculari consegneranno alle F. S. ed in vice presidenza 
alla Prof.ssa Mortellaro, entro il 05/06/2017, l’elenco degli alunni partecipanti alle attività ed ai 
progetti con assenze, argomento delle lezioni e relative ore di attività, programmazione delle attività 
svolte, relazione finale e giudizio sintetico. I docenti che, per lo svolgimento delle attività si sono recati 
fuori sede, dovranno predisporre sintetica relazione  sulla qualità dei servizi logistici e di trasporto. 
►Entro il 09/06/2017 le funzioni strumentali, tenendo presente le voci della propria area, 
consegneranno al D.S. la relazione prevista dalla vigente normativa; 
►entro il 30/05/2017 il personale ATA, presenterà richiesta di ferie estive, tenuto conto che 
l’amministrazione è tenuta ad assicurare al dipendente almeno il godimento di 15 giorni continuativi, 
più la richiesta di tutto il compensativo maturato da usufruire nel periodo compreso tra il 10 giugno e 
l’inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico. In mancanza di richiesta si provvederà 
d’ufficio. 
►Entro il 09/06/2017 il DSGA predispone il piano delle ferie estive notificandolo agli interessati. 
►Entro il 20/07/2017 il personale docente presenterà domanda di ferie su apposito modulo da 
ritirare all’ufficio personale; si ricorda alle SSLL che va detratto dal computo il numero di giorni di ferie 
già godute.  
►Si precisa che per il giorno 17/07/2017, data dell’ultimo Collegio dei Docenti, non saranno concessi 
permessi o ferie.  

Operazioni di scrutinio finale.: Tutte le operazioni di scrutinio si svolgeranno nel plesso 
centrale di c/da Paratore Bivona e si concluderanno secondo il seguente calendario non suscettibile 
di modifiche. 
Seguiranno  i calendari degli scrutini finali. 

F.to  Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Bubello  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 


