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CIRCOLARE N. 160 

 - Ai docenti 

- Agli alunni e alle famiglie 

       

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico e relativo scadenziario 

 

• Entro il 12 giugno: i docenti non impegnati negli Esami di Stato, interessati a tenere corsi 
di recupero o sportelli, segnaleranno la propria disponibilità alla prof.ssa Barra. 

• Giovedì 12 giugno: entro le ore 18:00 i voti delle classi quinte saranno affissi all’atrio e 
resi visibili sul portale. 

• Entro il 13 giugno ogni docente consegnerà in segreteria didattica:  

o i programmi svolti; 

o i lavori estivi assegnati agli alunni. 

La segreteria didattica provvederà, entro la stessa data, a farne una copia per ogni alunno 

con giudizio sospeso e a consegnare il tutto ai coordinatori di classe. 

• Sabato 14 giugno:  

o 09:30-10:30: Collegio dei Docenti;  

o 10:30: i voti delle classi 1^-2^-3^-4^ saranno affissi all’atrio e resi visibili sul portale;  

o 10:30-12:00: i  coordinatori delle classi 1^-2^-3^-4^ riceveranno le famiglie degli 
alunni non  ammessi  alla  classe successiva e le famiglie degli alunni con sospensione 
del giudizio e consegneranno la seguente documentazione: 

a) comunicazione scritta della sospensione del giudizio o della non ammissione 

all’anno successivo (predisposta dalla segreteria didattica); 

b) programmi svolti e compiti delle discipline con esito sospeso. 

o 10:30-12:00: i docenti non coordinatori rimarranno a disposizione, per rispondere ad 
eventuali richiesta di chiarimenti da parte delle famiglie. 

• Mercoledì 18, Giovedì 19 e Lunedì 23 giugno: i docenti non impegnati negli Esami di 
Stato si presenteranno alle 08:30 per le prove scritte. 

• Martedì 24 giugno: sarà pubblicato il calendario dei corsi di recupero e degli sportelli. 

• Fra il 25 giugno e il 18 luglio: si svolgeranno i corsi di recupero e gli sportelli. 

• Entro Lunedì 30 giugno tutti i docenti consegneranno in segreteria didattica: 

o i registri personali, compilati in ogni loro parte, con una relazione generale 

sull’andamento didattico-disciplinare della classe; 

o gli elaborati svolti durante l’anno; 

o i desiderata per l’a.s. 2014/15 (secondo modalità che saranno comunicate in occasione 
del Collegio dei Docenti del 14 Giugno); 

o le rendicontazioni/relazioni/dichiarazioni relative agli incarichi ricoperti e alle attività 

svolte (secondo modalità che saranno comunicate in occasione del Collegio dei Docenti 
del 14 Giugno). 

• Venerdì 18 luglio: sarà pubblicato il calendario delle prove di recupero delle carenze 
formative. 

• Lunedì 1 settembre: primo Collegio dei Docenti a.s. 2014/15.  

• Fra l’1 settembre ed il 6 settembre: prove di recupero delle carenze formative e relativi 

scrutini.  

 

Genova, 9 Giugno 2014 Il Dirigente Scolastico 
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