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Prot. n. 1839 - 07

Salerno, 08/06/2016
Ai docenti
Alle Famiglie
Al Dsga
Al personale ATA
Al Sito web
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Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico: scrutini, collegio docenti ed inizio degli
esami di stato
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In occasione dei consigli di classe convocati con nota prot. 1474 del 09/05/2016, si
forniscono le seguenti indicazioni:
- Tutti i consigli saranno presieduti dalla sottoscritta.
- I docenti sono invitati a digitare le assenze e le proposte di voto entro il giorno
precedente a quello previsto per gli scrutini. Tutte le valutazioni negative, minori o uguali
a cinque, dovranno essere accompagnate da un giudizio che motivi la valutazione
insufficiente. Le attività realizzate in quota autonomia saranno valutate all’interno del
voto di profitto afferente la disciplina o le discipline interessate.
- I programmi in duplice copia e le relazioni finali dovranno essere raccolti dal
coordinatore di classe e consegnati in vicepresidenza entro il giorno del consiglio di
ciascuna classe.
- Una stampa del registro personale del docente nella sola parte riguardante valutazioni
– giudizi ed assenze degli allievi, dovrà essere consegnato in vicepresidenza entro il 15
giugno pv.
- Eventuale ricevimento dei genitori alunni non ammessi all’esame di stato (a cura dei
docenti coordinatori di classe): mercoledì 15 giugno, dalle ore 10 alle ore 12;
- Ricevimento dei genitori alunni non promossi delle classi prime, seconde, terze e
quarte (a cura dei docenti coordinatori di classe): venerdì 17 giugno, dalle ore 11 alle ore
13;
- Consegna delle comunicazioni di sospensione del giudizio (a cura dei docenti
coordinatori di classe o di un docente designato dal coordinatore): venerdì 17 giugno dalle
ore 10 alle ore 12.
- Esposizione dei quadri: classi quinte: mercoledì 15 giugno, ore 13; classi prime,
seconde, terze e quarte: venerdì 17 giugno ore 13;
- Probabile inizio dei corsi di recupero (si prega di consultare il sito della scuola):
martedì 28 giugno.
- Inizio degli esami di stato: prima prova: mercoledì 22 giugno ore 8,30; seconda
prova: giovedì 23 giugno ore 8,30; terza prova: lunedì 27 giugno (tempi e modi stabiliti
dalla commissione d’esame). I docenti non impegnati negli esami di stato sono tenuti ad
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assicurare la presenza, nei giorni 22 e 23 giugno, allo scopo di garantire la sorveglianza
dei candidati durante lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta in caso di
assenza dei commissari esterni.
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- I Signori Docenti sono invitati a compilare la scheda allegata e a relazionare su tutte
le attività svolte nel corrente anno scolastico e contenute nel Contratto Collettivo
Integrativo d'Istituto 2015-2016, compresi gli eventuali Progetti realizzati, in cui siano
analiticamente espresse le finalità, i contenuti, le ore prestate e i risultati ottenuti per dette
attività per l’accesso al Fondo di Istituto per l’Anno Scolastico 2015/2016. Tali relazioni
dovranno, altresì, ricomprendere le attività realizzate in quota autonomia da rendicontare
al fine del rispetto del tempo lavoro di ciascun Docente a seguito del deliberato n. 1
verbale n. 2 Collegio Docenti del 4 settembre 2016.
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Il Collegio docenti è convocato giovedì 16 giugno alle ore 12:00, con il seguente
O.d.g.:
1) Esiti scrutini finali;
2) Organizzazione dei corsi di recupero del debito formativo: individuazione delle
discipline, numero delle ore e disponibilità dei docenti;
3) Organizzazione dell’orario per l’anno scolastico 2016/2017;
4) Criteri per la costituzione delle cattedre e per la formazione delle classi prime;
5) Relazioni dei docenti che hanno ricoperto il ruolo di funzione strumentale;
6) Attività di alternanza scuola lavoro.
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Confidando nella consueta collaborazione, saluto cordialmente e anticipo gli auguri di
buone vacanze ad alunni, famiglie, docenti e personale.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo
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PERSONALE DOCENTE
RIEPILOGO ATTIVITA’ SVOLTE ANNO SCOLASTICO 2015- 2016

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Tasso

La/il sottoscritta/o ______________________________________________________
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DICHIARA
1. Di aver effettuato le seguenti attività per le quali chiede la retribuzione a carico del Fondo
d’Istituto:
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N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
2. Di aver effettuato le seguenti attività in quota autonomia per un totale di n. ____ ore al fine del
rispetto del tempo lavoro (delibera n. 1 Collegio Docenti del 4 settembre 2015):
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N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
N. _______________ ore per l’attività di
_________________________________________________________________________
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COMUNICA
Ai fini fiscali: l’aliquota massima del __________________
l’aliquota media del ___________________
(Tali dati sono desumibili dallo statino dello stipendio)
Data, _________________
Firma _____________________
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RISERVATO ALLA SEGRETERIA
VISTO: Si autorizza il pagamento di n. _________ ore prestate per attività di insegnamento
Si autorizza il pagamento di n. _________ ore prestate per attività di non insegnamento.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof .ssa Carmela Santarcangelo
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