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Anno Scolastico 2021-22
Circolare n. 301/2021-22

SASSARI, 1 giugno 2022
A tutti i docenti dell’istituto

Oggetto: adempimenti finali.

In considerazione del termine delle attività didattiche, stabilito per mercoledì 8 giugno p.v., e
dei relativi adempimenti della valutazione finale, i docenti dell’istituto dovranno:









ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO
entro il giorno precedente la data fissata per gli scrutini, caricare i voti proposti nel
Registro Elettronico;
scrivere nel registro elettronico la motivazione degli eventuali voti insufficienti
specificando lacune e argomenti da recuperare;
il docente coordinatore dovrà indicare, sull’area riservata del consiglio di classe, una
proposta di voto di condotta, evidenziando per ciascun alunno i seguenti parametri
oggettivi: numero di assenze, numero di ritardi e di uscite anticipate, numero di note
disciplinari, eventuali sospensioni, partecipazione alle attività extrascolastiche proposte
dalla scuola (es. Open Day);
il prospetto con i dati relativi alle assenze, ritardi e uscite anticipate, note disciplinari, sono
ricavabili dal Registro elettronico ARGO (Didattica, Scheda alunno/classe);
il docente coordinatore, sentiti i pareri degli altri docenti del consiglio di classe, dovrà
scrivere un breve giudizio sul comportamento coerente con il voto proposto.
presentare entro la fine delle lezioni la propria relazione finale secondo il modello allegato
a questa circolare ( i docenti di sostegno presenteranno le relazioni sugli appositi modelli
forniti dalle funzioni strumentali);
CORSI DI RECUPERO
utilizzando il modello allegato, inviare, entro la fine delle lezioni, tramite la posta elettronica
istituzionale SSSD020006@ISTRUZIONE.IT, all’attenzione del Dirigente Scolastico la
propria volontaria dichiarazione di disponibilità a svolgere gli eventuali corsi di
recupero per gli alunni per i quali ci sarà la sospensione dello scrutinio finale, tenendo
conto che i corsi avranno una durata massima di 2 settimane (per un max di 10/12 ore
ciascuno) e si svolgeranno nel periodo tra il 20 giugno e l’8 luglio 2022;
IMPEGNI FINALI E FERIE



Richiedere, entro il 10 giugno p.v., le ferie, tenendo conto dei seguenti impegni: a)
calendario degli scrutini finali, b) partecipazione agli esami di Stato, c) eventuale
disponibilità fornita per lo svolgimento dei corsi di recupero per gli alunni con il giudizio
sospeso (periodo dal 20 giugno all’8 luglio), d) prove e scrutini per gli alunni con giudizio
sospeso (periodo dal 11 luglio al 15 luglio).

Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93

