
 

Circolare n° 133       Alcamo,  23/05/2019 

Ai Coordinatori delle classi terze 

 della Scuola Secondaria di primo grado  

 

Oggetto: Adempimenti finali Anno Scolastico 2018-2019 

I coordinatori delle classi terze devono adoperarsi tra i docenti affinché le date di scadenza siano rispettate 

in modo da far svolgere gli scrutini in modo regolare e completo e tutto sia pronto per gli esami finali. 

Gli adempimenti per i coordinatori sono i seguenti:  

Scadenza 7 giugno 2019 (24:00) 

- raccogliere le relazioni predisposte ed inviate in formato pdf dai docenti curricolari della classe 

pervenute entro il 5 giugno. 

- analizzare i riepiloghi statistici nel registro elettronico (colonna rossa della homepage - Altro) e 

visionare la percentuale di ore di assenza degli alunni, al fine di identificare coloro che rischiano di 

non poter essere scrutinati (secondo quanto previsto dal relativo D.M.) e condividere con la dirigente 

quanto rilevato.  

- raccogliere, in sede di scrutinio, le due copie del programma svolto da ogni docente della classe terza 

durante l’anno scolastico in corso per la/le disciplina/e insegnata/e, firmato da almeno due alunni; 

- monitorare l’inserimento dei voti proposti e delle assenze da parte dei docenti curricolari del proprio 

consiglio di classe e sollecitarne l’eventuale inserimento entro l’ora e la data prefissata; 

- predisporre in duplice copia la relazione coordinata tenendo conto delle relazioni dei singoli docenti: 

tale relazione sarà datata e firmata da tutti i docenti del consiglio di classe in sede di scrutinio che 

dovrà essere presentata e consegnata al presidente degli Esami di Stato di primo ciclo; 

Scadenza 10 giugno 2019 (ore 14:00):  

- abbozzare i giudizi globali relativi agli alunni da scrutinare e proporre i giudizi di comportamento 

relativi esclusivamente agli alunni della classe che coordina, secondo le modalità utilizzate nella 

valutazione intermedia del primo quadrimestre, in modo da avere tutto predisposto per gli scrutini 

finali: si ricorda a tal proposito che il giudizio di comportamento deve tener conto delle griglie 

presenti nella relativa sezione del PTOF e approvate dal Collegio dei Docenti.  

Scadenza 14 giugno 2019 (ore 24:00) 

- Il coordinatore di classe deve inviare all’indirizzo e-mail icmontessorimirabella@gmail.com in 

formato zippato  col nome del plesso, della classe e l’anno scolastico  

(esempio MIR_3A_2018_2019) 

 il pdf della relazione coordinata, datata e firmata da tutti i docenti del consiglio di classe; 

 le relazioni disciplinari dei singoli docenti inviate in data 5 giugno 2019 al coordinatore; 

 il diario di ciascun docente inviato in data 11 giugno 2019 al coordinatore. 

             

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                 F.to Prof.ssa Gilda Enza Tobia  
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