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Circolare n. 208        A tutto il Personale 
 
Oggetto: NUOVO Calendario SCRUTINI FINALI e Adempimenti finali 
 
 Si comunicano il nuovo calendario degli scrutini finali e gli adempimenti finali. 
 

 Lunedì 
08/06/2015 

Martedì 
09/06/2015 

Mercoledì 
10/06/2015 

Giovedì 
11/06/2015 

Venerdì 
12/06/2015 

08.00 3^A 1^E 5^H 2^F 4^A 
09.00 3^B 2^E 4^H 1^F 5^A 
10.00 3^C 4^E 4^G 4^F 2^A 
11.00 3^F 5^E 5^G 5^F 1^A 
12.00  // 1^G 4^C 1^C 
      
14.30 3^G 4^B 4^D 5^C 2^C 
15.30 3^E 5^B 5^D // // 
16.30 3^D 1^B 2^D // // 
17.30 // 2^B 1^D // // 

 
I docenti sono invitati a presentarsi a scuola con almeno 30’ di anticipo sull’orario previsto 
con la ovvia eccezione di chi avrà lo scrutinio all’inizio della mattina o all’inizio del pomeriggio. 
 

ADEMPIMENTI FINALI 
 
1. Ogni docente dovrà consegnare in segreteria 2 copie, controfirmate dagli studenti rappresentanti 

di classe, del programma svolto, dopo averne dato lettura in classe o almeno averne data una 
copia alla classe. Sono ovviamente esclusi i programmi di 3a liceo. Insieme ai programmi andrà 
lasciata copia dei compiti delle vacanze assegnati. 
 

2. Ogni docente dovrà inserire nel proprio registro online la proposta di voto (qualora si discosti da 
quella calcolata dal computer) e il totale delle assenze del pentamestre, almeno il giorno prima 
della data prevista per lo scrutinio. Le funzioni saranno aperte dal 4 giugno p.v. 

 
3. Ogni docente dovrà compilare la relazione finale, disponibile al Banco bidelleria al 1° piano: i 

docenti che hanno più classi ne consegneranno una sola. Il modello per la relazione verrà inviato 
anche per mail. 

 
4. I docenti che prevedono la prova scritta per la verifica di settembre (italiano, latino, greco, 

matematica, fisica, scienze, inglese) CONSEGNERANNO il testo per la verifica in busta chiusa in 
segreteria entro la fine degli scrutini. 

 
5. I registri personali sbarrati e siglati andranno consegnati in segreteria subito dopo la fine dei 

propri scrutini. Coloro che hanno usato il solo registro online ne faranno una copia cartacea. 
 

6. Al termine di ogni scrutinio il coordinatore con il supporto dei colleghi del C.d.C. compilerà la lettera 
per gli studenti col giudizio sospeso da inviare alle famiglie. 

 
7. I docenti coordinatori riceveranno per mail il fac-simile del verbale dello scrutinio finale: si 

raccomanda di utilizzare SOLO il nuovo modello di verbale. I verbali redatti andranno stampati, 
firmati dal coordinatore e consegnati in vicepresidenza entro il giorno successivo a quello 
dello scrutinio. Il file del verbale andrà inoltre inviato per mail per l’archiviazione a 
vicepreside@liceoberchet.gov.it. 

 

mailto:vicepreside@liceoberchet.gov.it


8. Qualora in sede di scrutinio finale vengano deliberate delle non ammissioni, i coordinatori 
dovranno entro il giorno successivo far pervenire il giudizio globale (identico a quello 
riportato nel verbale)  via mail a: vicepreside@liceoberchet.gov.it.  

 
9. I coordinatori di terza liceo sono invitati a prestare particolare attenzione nella compilazione del 

verbale nella parte relativa agli studenti che hanno frequentato la 2° liceo all’estero ed anche alla 
parte relativa al credito assegnato ad ogni studente. 

 
Milano, 27 maggio 2015 
 
          Il Vicario         Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Raffaella FANTELLI          prof. Domenico GUGLIELMO 
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