
 
                                       C I R C O L A R E  N. 128 

 
- A tutti i Sigg. Docenti. 
- Al D.S.G.A. 
- Ai Docenti coordinatori di classe 
- Al Prof. Candela Antonino 
(responsabile dei Servizi Informatici) 

 
OGGETTO:  SCRUTINI FINALI -   
 I Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario appresso 
indicato, per dibattere e deliberare sul seguente: 

o.d.g. 
1. Scrutini finali; 
2. Assegnazione del credito scolastico (per le classi del triennio). 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE a cui si prega di attenersi 
scrupolosamente 
 I Sigg. DOCENTI dovranno presentarsi alla riunione fissata per lo 
scrutinio finale con:  

1. un GIUDIZIO FINALE per ogni singolo alunno per ogni singola 
materia insegnata nella classe (se lo spazio sul registro personale non 
è sufficiente si potrà utilizzare uno o più fogli che saranno sottoscritti e 
allegati al registro stesso): 

2. il PROSPETTO con le assenze conteggiate. 
3. il PROGRAMMA DEFINITIVO. 
4. la RELAZIONE FINALE (ritirare il modello dal Prof. Rizzo per la sez. 
ITI e dal Prof. Scalabrino P. sez. ITN.) 

I sigg. Docenti inseriranno i voti e le assenze relativi al 
secondo quadrimestre mediante accesso ai servizi scolastici in 
rete entro e non oltre mercoledì 6 giugno 2012 per le classi 
quinte e giovedì 7 giugno 2012 per le altre classi. 
 
Entro e non oltre venerdì 15 giugno 2012, tutti i Sigg. Docenti 
consegneranno, a questa Presidenza, i registri personali debitamente compilati 
in ogni loro parte, sbarrati nelle parti inutilizzate e debitamente firmati (gli 
stessi registri saranno riconsegnati ai docenti in occasione degli scrutini relativi 
agli studenti con sospensione del giudizio).  

 
I Docenti coordinatori dei consigli di classe sono pregati, prima di 
dichiarare chiusa la seduta, di controllare che: 
1) il verbale sia compilato in ogni sua parte e firmato dal Presidente e  dal 

Segretario; 
2) il registro dei voti sia firmato da tutti i componenti del consiglio di classe; 
3) il tabellone dei voti sia stato compilato correttamente; 
4) le comunicazioni di non ammissione alla classe successiva e di sospensione 

del giudizio  siano compilate correttamente (indicare le materie , i voti reali e 
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nel caso di sospensione del giudizio allegare i programmi) e inviate 
tempestivamente alle famiglie.   

Si ricorda che nel caso di errori di trascrizione e anomalie varie , si 
dovrà procedere alla riconvocazione del consiglio di classe. 
 
I docenti coordinatori delle classi di triennio sono invitati a preparare, 
prima dello scrutinio, il quadro dei crediti da attribuire ai singoli alunni e 
verificare se ci siano allievi valutati secondo la vecchia tabella di assegnazione 
per effetto di precedenti non ammissioni alla classe successiva;in tale 
situazione si dovrà adeguare il credito alla nuova normativa (D.M. n.42 del 
22/05/07).  
I docenti coordinatori delle classi seconde dovranno assicurare la 
compilazione, da parte del consiglio di classe e non solo da parte di alcuni 
docenti, del documento relativo alle competenze di base e dei relativi livelli 
raggiunti di cui al D.M. 22/08/2007 n. 139. 
Tutta la modulistica necessaria per l’espletamento di tutte le operazioni di 
scrutinio sarà inserita nel registro dei verbali del relativo Consiglio di Classe. 

 
I coordinatori verificheranno l’avvenuta trascrizione dei voti in 
rete da parte dei colleghi docenti del relativo consiglio di classe 
entro la data sopra indicata, comunicando al Dirigente scolastico 
eventuali ritardi. Il tabellone completo dei voti dovrà essere 
consegnato da ogni coordinatore presso l’Ufficio di Presidenza 
entro il giorno 6 Giugno 2012 per le classi quinte e il giorno 7 
giugno 2012 per le rimanenti classi.  
 
N.B. Si raccomanda la massima puntualità sia nella consegna dei 
voti sia nella presenza in sede di scrutinio. 



 

CALENDARIO -Scrutini –2° Quadrimestre  
SEZIONE I.T.I. e I.T.N. A.S. 2011/2012 

 
Dall’8 giugno   
 
                                     venerdì     8  
 
 
 
 
 
                                       Venerdì   8 
                                                 
                                                   
                                                    

SCRUTINI FINALI QUINTE CLASSI 
I.T.I. 
VC(12:00) 
VA(12:45) 
VB(13:30) 
VF(14:15) 
 

I.T.N. 
VA(15:30) 
VB(16:15) 
VC(17:00) 

MARTEDI’ 12 giugno  CHIUSURA ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Da SABATO 9 giugno 
 
 
                                  SABATO         9 
                                               
                                  LUNEDì        11 
                          
      I.T.I.                                  
                                                 
                                  MARTEDI’    12 
                                                                               
                                                
                                                                                                   
                                  Martedì       12 
     I.T.N.                                                                                
                                  Mercoledì    13 
    
 
                                  Giovedì        14 
                                             
                                                 

SCRUTINI FINALI 
 

I.T.I. 
IVF/E(08:15)  IIIF(09:30) IB(10;30)   IIB(11:30)  IF(12,30) 
 
IIIC(08,15)  IVC(09,15)  IC(10,15) IIC(11,15) ID(12,15)  IID(13,15)  
IVA(15,00)  IIIA(16,00) IIIB(17,00)  IVB(18,00)  
IIID(19,00) 
 
IE(08,30)  IIE(09,30)  IA(10,30) IIA(11,30)  IG(12,30) 

 
  I.T.N. 
IA (15,00) IIA (16,00) IIIA (17,00) IVA (18,00)  
 
IB (08,30) IIB (09,30) IIIB (10,30) IVB (11,30)  
IC (12,30) IIC (15,00) IIIC (16,00) IVC (17,00)  
 
ID (08,30) IID (09,30) IIID (10,30) IE (11,30) IIE(12,30)  
IF (13,30) 
 

VENERDI’ 15 Giugno 2012
h.09,00 

COLLEGIO DOCENTI 

 
Trapani, 24 maggio 2012                                                  

IL DIRIGENTE  
                                                          (Prof.Erasmo Miceli) 


