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          Anno scolastico 2015/2016 

CIRCOLARE  N.220 

Monreale lì, 25/05/2016 

   ALL’ALBO  

                                                            AI SIGG. DOCENTI

                                                                                            

Loro Sedi 

 

                             AL D.S.G.A. 

              

 

OGGETTO: Adempimenti di fine anno scolastico 2015/2016. 

 

 

Nell’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico, i docenti sono invitati a predisporre la 

documentazione necessaria per le operazioni di scrutinio finale e per gli Esami di Stato conclusivi del  

1° ciclo d’istruzione, come di seguito elencato: 

 

SCUOLA INFANZIA 

Per tutte le classi i docenti dovranno predisporre le relazioni conclusive in formato digitale e consegnarle al 

D.S. entro il 30 Giugno2016. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per tutte le classi i docenti dovranno predisporre le relazioni conclusive in formato digitale e consegnarle al 

D.S. entro mercoledì 08 Giugno2016. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

- Classi III ( Materiale per Esame di Stato) N.B.1 Copia in formato cartaceo e 1 copia in formato 

digitale.  

 

1 Programmi delle classi terze  

2 Relazione per disciplina (inclusa relazione docente di sostegno per l’alunno diversamente abile) 

3 Relazione concordata del Consiglio di classe 

Il tutto va consegnato al D.S., per la preparazione della documentazione da consegnare al Presidente della 

Commissione d’Esame, entro il giorno 10 Giugno 2016. 

 

- PER TUTTE LE ALTRE CLASSI ( PRIME e SECONDE) 

 

Relazioni finali per disciplina, Relazione coordinata, Relazione finale del docente di sostegno per gli alunni 

diversamente abili. 

Le relazioni coordinate dovranno fare riferimento alle attività svolte, alle linee didattiche seguite, agli 

interventi effettuati, ai risultati raggiunti a conclusione del percorso educativo e didattico. 

Per quanto riguarda situazioni di alunni con BES o DSA i Consigli di Classe dovranno fare riferimento alla 

normativa vigente. 
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-  

N.B. Tutta la suddetta documentazione in formato digitale ( escluso, quindi, il materiale per le classi terze 

della Scuola Sec. di I gr.) dovrà essere inviata all’indirizzo: 

paic85800d@istruzione.it 

 

Si ricorda, inoltre, che per tutte le classi, ai fini della formale validazione dell’anno scolastico, i Coordinatori 

dovranno effettuare il computo dell’effettivo numero di ore di assenza nel rispetto di quanto deliberato dal 

Collegio dei Docenti sui criteri per la validazione dell’a.s. 2015/2016, di seguito riportati: 

 

La quota oraria annuale è pari a 990 ore (modulo 30 ore settimanali per classe) Numero ore assenze 

max consentite 247,50(x tutte le classi). 

1) Non si tiene conto delle assenze nei seguenti casi: 

 alunni diversamente abili 

 assenze certificate per motivi di salute nel caso di ospedalizzazione e/o lunghe malattie 

 attività extrascolastica di particolare valore didattico (es.: alunni conservatorio di  musica, 

alunni impegnati in attività sportive a livello professionistico certificate) 

 alunni impegnati in attività scolastiche curriculari 

   2) deroga del 15% nei seguenti casi: 

  assenze saltuarie per motivi di salute(certificati) 

 Situazioni di DSA certificate 

 Assenze per gravi motivi di famiglia (dichiarati per iscritto) 

       Complessivamente 247, 50 +15%= 284 ore. 

          

Gli alunni che hanno superato il monte ore di assenze consentite non vanno scrutinati e sono 

automaticamente non ammessi alle classi successive o all’Esame di Stato. 

- _______________________________________________________________________________ 

-  

- I docenti che hanno svolto attività pomeridiane di arricchimento dell’offerta formativa, dovranno 

predisporre una relazione conclusiva da consegnare entro lunedì 20 Giugno 2016, in formato 

cartaceo. 

- I docenti con incarichi di FF.SS. e/o incarichi di collaborazione con il D.S .,dovranno predisporre una 

relazione conclusiva da consegnare entro lunedì 20 Giugno 2016, in formato cartaceo. 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 

 
 

 

Pubblicato all’Albo il 25/05/2016 con il numero 221 

 

Ritirato dall’Albo il ____________________________ 

 

Firma _______________________________________ 
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