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Maratea, 26 maggio 2022

Agli alunni e alle famiglie
Ai Docenti
Al D.s.g.a. e al personale A.T.A.
All’albo on line
OGGETTO: chiusura dell’anno scolastico 2021/2022.
Mercoledì 8 giugno 2022 si concludono le attività per l’anno scolastico in corso.
Da mercoledì 8 giugno a venerdì 10 giugno 2022 si svolgeranno i consigli di classe, sempre in
modalità telematica su piattaforma MEET - Google Gsuite.
I Sig. Docenti sono tenuti a predisporre quanto segue:
•
•

Inserire su RE – sez. “scrutini” la proposta di voto entro le ore 14.00 del giorno di effettuazione
dello scrutinio
Compilare la proposta per il voto di comportamento da presentare in consiglio (a cura del
coordinatore o del docente con il numero maggiore di ore) sulla base della griglia deliberata in
Collegio dei Docenti e tenendo conto in modo particolare del periodo di Didattica a Distanza.
Tale proposta rappresenta il punto di partenza per la discussione in sede di scrutinio e la delibera
del voto finale.

Tutti i docenti devono consegnare presso l’Ufficio alunni entro e non oltre le ore 10:00 del 16 giugno
2022:
Relazione finale sulla classe in duplice copia contenente: la programmazione attuata e l'eventuale scarto
rispetto alla programmazione iniziale; i criteri didattici e di valutazione seguiti; l'indicazione analitica del
numero medio di interrogazioni, verifiche e compiti, motivando in dettaglio quando le prove siano in
numero esiguo; it grado di preparazione raggiunto dagli allievi; la partecipazione, il comportamento e
l'interesse rilevati; l'eventuale recupero di lacune; i rapporti con le famiglie; I'uso dei sussidi didattici; le
eventuali osservazioni e proposte. .
Programma (in duplice copia) effettivamente svolto nelle singole classi, controfirmato da almeno due
allievi, con l’indicazione del libro di testo in adozione.
Gli elaborati e i compi debitamente corretti e classificati saranno consegnati ai responsabili di plesso
ovvero ai collaboratori scolastici che provvederanno ad archiviarli.

Per le classi quinte, tutti i compiti relativi alle prove scritte dell'ultimo anno costituiscono atti
d'esame, e quindi dovranno essere messi a disposizione, se richiesti, delle Commissioni. I
docenti Responsabili di plesso avranno cura di raccoglierli in luogo apposito.
I docenti delle classi quinte devono consegnare la suddetta documentazione, entro e non oltre
le ore 13:00 del 13 giugno 2022, al fine di predisporre per tempo tutta la documentazione
necessaria per gli Esami di Stato.

Martedi 13 giugno c.a. verranno esposti i tabelloni con l’esito degli scrutini finali delle classi quinte.
Mercoledì 14 giugno c.a. verranno esposti i tabelloni con l’esito degli scrutini finali di tutte le altre
classi.
Fino al 30 giugno 2021, i docenti non impegnati negli Esami di Stato, resteranno regolarmente in servizio
e a disposizione della Scuola, nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire i Commissari d’esame.
Tutti i docenti sono tenuti a inviare in Segreteria – ufficio protocollo, entro il 12 giugno 2022, tramite
l’email della scuola pzis016001@istruzione.it, istanza per fruire delle ferie (32 giorni) e delle festività
soppresse (4 giorni).
Si comunica a tutti i docenti che dal 24 al 27 agosto 2022 si effettueranno le verifiche degli alunni
con sospensione del giudizio e che il 29 e 30 agosto 2021 si svolgeranno i consigli di classe per
l’integrazione degli scrutini finali.
Nell’occasione mi è cosa gradita trasmettere a tutti gli alunni e al personale della scuola, nonché alle famiglie, i miei cordiali
saluti e ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in quest’anno scolastico ancora segnato dall’ emergenza epidemiologica da
COVID-19 che ha imposto un cambiamento non solo alle nostre abitudini di vita ma anche al nostro sistema di istruzione.
Un pensiero particolare va alle studentesse e agli studenti che si avviano a concludere il percorso di studio per intraprendere
nuove esperienze formative e/o lavorative: a voi l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni e di straordinari traguardi.
Le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci! (Aristotele)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

